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≪l’Intelligenza Cosmica ha costruito l’essere umano in mo-
do tale che egli può raggiungere il suo pieno sviluppo solo
mantenendo il legame con un mondo superiore da cui rice-
ve la luce e la forza. Pertanto, finché gli esseri umani si fide-
ranno unicamente del proprio intelletto limitato, mancherà
loro la vera comprensione, e ne deriveranno errori catastro-
fici in tutti i campi. I loro intrighi, ispirati soltanto dal deside-
rio di possesso e di dominio, senza tener conto dei disegni
dell’Intelligenza Cosmica, smuovono gli strati dell’atmosfera
fisica e psichica, provocando delle forze spaventose che si
scatenano contro di loro≫.

≪Ben presto, l’Era dell’Acquario porter à grandi sconvol-
gimenti che faranno comprendere agli esseri umani la
realt à del mondo spirituale e delle leggi che lo reggono.
Ma la nuova vita che nascer à da tali sconvolgimenti su-
perer à qualunque immaginazione in quanto a bellezza,
splendore e armonia. Tutte le creature sparse nel mon-
do, che lavorano in segreto alla realizzazione del Regno di
Dio, si ritroveranno per agire, e le fortezze dell’ignoranza,
del materialismo e del dispotismo crolleranno. Vi dico que-
sto, e sarà cosı̀: niente potrà impedire l’arrivo della nuova
epoca: l’Età d’Oro≫.

Omraam Mikhaël Aı̈vanhov
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Figura 1:Il Maestro Omraam Mikhäel Äıvanhov
1900 – 1986

(filosofo e pedagogo bulgaro)
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Capitolo 1

L’era dell’Acquario

Nell’Apocalisse, San Giovanni parla dei quattro Animali Santi che stanno dinan-
zi al trono di Dio e che giorno e notte non smettono di cantare:≪Santo, Santo,
Santo è il Signore Dio onnipotente, che era, che è e che viene!≫ Il primo è simile
ad un leone, il secondo ad un toro, il terzo ad un uomo e il quarto ad un’aquila.
Si ritrovano questi stessi animali nei due assi dello Zodiaco che formano i segni
opposti Leone-Acquario e Toro-Scorpione. Direte che nelloZodiaco non c’è l’A-
quila bensı̀ lo Scorpione. In realtà, in passato, l’Aquilaoccupava il posto dello
Scorpione, ma da quando l’uomo ha commesso il peccato originale per mancan-
za di controllo sulla propria forza sessuale, l’Aquila è caduta – simbolicamente
– ed è diventata Scorpione. D’altronde nelle correlazioniche gli Iniziati hanno
stabilito tra le diverse parti del corpo e i segni dello Zodiaco, lo Scorpione è in
corrispondenza con gli organi genitali.

L’Acquario, che è un segno d’aria, rappresenta l’uomo, dunque il pensiero,
il sapere. L’epoca dell’Acquario sarà quella del sapere, ma non del sapere
intellettuale che rende aridi. Gli esseri umani apprendono, sono istruiti, eruditi,
ma non sono vivi. Il simbolo dell’Acquario è un vegliardo che versa acqua da
un’urna. Quel Vecchio rappresenta la saggezza che versa l’Acqua della Vita.Il
sapere dell’Acquario è un sapere che porta la vita, produce la vita, risveglia
la vita. Gli esseri umani conoscono tutto sui microbi o sulle stelle,ma quando li
si guarda agire nella vita quotidiana ci si spaventa! Mancano dell’essenziale: non
sanno vivere, dunque non sono sotto l’influenza dell’Acquario.

L’acqua che fuoriesce dall’urna del Vecchio insegna agli esseri umani che es-
si devono alimentare, irrorare e far fruttificare tutto dentro di sé e attorno a sé.
Il simbolo della nostra Fratellanza, l’ancora con le due mani che versano ac-
qua, è anch’esso un simbolo dell’Acquario; e nella mitologia greca, l’Acquario
è rappresentato da Ganimede che era chiamato “il coppiere degli dèi”.

L’acqua è portatrice di vita, ed avendo gli esseri umani dimenticato l’acqua,
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essi non sono irrorati; o forse lo sono, ma da che cosa?. . . Ci`o di cui hanno anzitut-
to bisogno, è l’acqua vivente, l’acqua viva. Ecco perché anche se l’Acquario è un
simbolo del sapere, non è legato al cervello ma al plesso solare, l’unico che possa
far scorrere l’acqua viva nelle viscere. Nei Vangeli è detto: ≪Dal suo seno sgor-
gheranno sorgenti d’acqua viva≫. Si tratta dell’Acquario, che era già profetizzato,
ma sotto una forma che a quell’epoca nessuno poteva comprendere.

Finché l’acqua viva manca, si potrà raccontare ciò che sivuole, ma sarà so-
lo teoria e morte. Ecco cosa avviene nella cultura attuale:gli esseri umani si
istruiscono, ma il loro sapere resta alla superficie, noǹe vivo. Io, invece,
preferisco non avere alcuna di quelle conoscenze che si trovano nei libri, ma
avere la scienza della vita, perch́e quando sapr̀o vivere, ossia vibrare all’u-
nisono, in armonia con tutte le leggi cosmiche, in un solo giorno l’Universo
intero si riveler à dinanzi a me. Ecco perché l’Insegnamento della Fratellanza
Bianca Universale apporta un elemento assolutamente nuovo. Gli esseri umani
ci presentano la loro scienza – ed io m’inchino, sono incantato – che però non è
l’essenziale. Quello che interessa a me è vivere in armoniacon le leggi cosmiche.

Vi ho detto spesso cheesistono due tipi di sapere. Il sapere delle univer-
sità che vi offre un posto nella societ̀a, denaro e prestigio, ma che non vi
trasforma; voi rimanete sempre gli stessi: se siete sensuali, rimanete sensua-
li, se siete avari continuate ad essere avari, ecc. . .L’altro sapere, invece, quello
degli Iniziati, non vi d à né prestigio ńe ricchezza, ma non lascia che rima-
niate gli stessi. Ebbene, questo sapere che trasforma e vivifica è appunto quello
dell’Acquario.

Già da alcuni anni, molti astrologi ed esoteristi parlano dell’arrivo dell’Era
dell’Acquario. In realtà, bisognerà attendere ancora duecento anni, prima che
il punto vernale entri veramente nella costellazione dell’Acquario, ma la sua in-
fluenza si sta già facendo sentire, ed è normale. Nel mese dimarzo, ad esempio,
è ancora inverno, e tuttavia in certi giorni, per effetto del sole, degli uccelli e dei
fiori, si sente la primavera. Ancor prima che essa giunga, la primavera è già lı̀;
con i suoi effluvi, la sua aura e le sue emanazioni, è già presente. Tutte le scoperte
nel campo dell’atomo e dello spazio, sono dovute all’Acquario. . .

L’Acquario è un segno d’aria. Perciò, da quando queste correnti si sono fatte
sentire, la scienza si è orientata verso le ricerche sull’aria: come utilizzare l’a-
ria, come spostarsi nell’aria. Durante l’era dei Pesci, il campo più esplorato è
stato soprattutto quello dell’acqua, ossia la navigazione. Con l’Acquario si entra
nel campo dell’aria: le telecomunicazioni (il telefono, latelevisione), gli aerei, i
missili. . . Ma vi sono ancora molti incidenti nell’aria perché non si è capito che
l’atmosfera è esattamente come l’oceano: le stesse correnti, le stesse onde, le
stesse perturbazioni.
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Benché non siamo ancora entrati completamente nell’Acquario, quanti scon-
volgimenti! L’aspetto un po’ inquietante di questo segno èproprio l’influenza di
Saturno e di Urano, dei quali l’Acquario è il domicilio: Saturno che fa soffrire,
blocca, distrugge, e Urano che provoca incidenti, esplosioni. Tutte le varie forme
di esplosioni sono sotto il segno di Urano. Ecco perché con l’Acquario ci sono
sempre delle fratture; ed ora esso romperà tutto per farsi strada e propagare le sue
idee di universalità.

L’Acquario è dunque rappresentato come un Vecchio che versa acqua da un’ur-
na. Quell’acqua è l’acqua viva del nuovo Insegnamento. Tutti coloro che hanno
parecchi pianeti nel segno dell’Acquario sono particolarmente predisposti a cap-
tare le nuove onde che giungono da questa costellazione. Essi sono degli innova-
tori, degli inventori. La causa di tutte le scoperte in campopsichico ed esoterico
è L’Acquario, soprattutto per quanto riguarda l’idea di collettività, di fratellanza.
Ecco perchéadesso il mondo intero sar̀a obbligato ad occuparsi dell’idea di
fratellanza e di universalità e a lavorare per questo. “Universalità” significa
non attaccarsi soltanto a poche persone, ad una donna, a dei bambini, no, ma si-
gnifica voler essere tutti uniti, legati reciprocamente, immersi insieme nell’oceano
della vita, dell’amore, della bellezza e della gioia.

L’era dei Pesci è stata quella del cristianesimo, i cui tratti caratteristici cor-
rispondono esattamente al segno dei Pesci, il segno dell’abnegazione e del sa-
crificio. Prima di quella dei Pesci, l’era dell’Ariete era stata caratterizzata dalla
religione di Mosè, e prima ancora di quest’ultima, l’era del Toro fu caratterizzata
dalle religioni egizia e babilonese. . . Con l’era dell’Acquario sarà il tempo della
vita nuova.Essa si annuncer̀a dapprima con giganteschi sconvolgimenti, ma
in seguito sar̀a l’Et à d’Oro.

L’Età d’Oro verrà con l’Acquario.

Vidélinata (Svizzera) 10 Dicembre 1966
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Capitolo 2

L’avvento dela Fratellanza

2.1 parte I

Gli esseri umani credono di essere venuti sulla terra per mangiare, bere, di-
vertirsi e fare delle sciocchezze, oppure per soffrire ed essere infelici. . . No, in
realtà, sono stati mandati come operai in un cantiere, ma non lo sanno. Non san-
no che la loro missione è quella di manifestare, di realizzare qui sulla terra tutto
ciò che è divino in loro, e diventare come Dio stesso, ma proprio qui, sulla terra.
In alto, la materia è talmente sottile che obbedisce istantaneamente al pensiero,
all’immaginazione, alla volontà. Si può fare tutto con quella materia. Sı̀, ma se
l’uomo rimanesse in quelle regioni sottili dove il lavoro dicreazione è talmente
facile, non si svilupperebbe molto. Per questo viene sulla terra, perché possa far
discendere, in questa materia opaca e grossolana, la bellezza e lo splendore di Dio.

Creando il cielo e la terra, il Signore ci ha già dato tutto unInsegnamento.
Essendosi Egli occupato contemporaneamente del cielo e della terra, significa che
la terra è importante e che bisogna organizzarla e abbellirla per renderla
come il cielo. Il cielo e la terra devono essere in perfetta corrispondenza. Per
il momento, non è ancora cosı̀. La terra – intendo dire il mondo degli esseri
umani – non vibra in armonia, in accordo, con il mondo divino.Quando l’uomo
diverrà cosciente del dovere che deve compiere, inizieràad occuparsi della terra,
ossia farà vibrare tutto il proprio essere all’unisono conil mondo divino, e infine
rifletterà la bellezza, la luce e l’intelligenza che si trovano in alto. A quel punto,
sı̀, l’uomo avrà compiuto la sua missione; e poiché la Terra, ossia il pianeta sul
quale viviamo, è legata al corpo fisico degli esseri umani, anch’essa si trasformerà,
anch’essa diverrà sottile, vibrante, luminosa, e produrrà altri frutti, altre piante,
altri fiori. Tutto cambierà a causa della vita degli esseri umani, quando questi
avranno compreso il lavoro che devono anzitutto fare su di s´e per cambiare il
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proprio corpo fisico, per cambiare il proprio cervello. Allora la Terra diverrà
veramente il ricettacolo del Cielo.

Una volta assolto il loro compito, gli esseri umani avranno il diritto di ab-
bandonare la Terra per andare su altri pianeti, in altre regioni. Sı̀, ma non
prima. Quanti nel passato hanno voluto fuggire dalla terra perché la considerava-
no una valle di lacrime! D’accordo, sulla terra si soffre, siè infelici. Ma qual è la
causa e di chi è la colpa? Degli esseri umani; e la sofferenzanon è una ragione
sufficiente per abbandonare il campo di battaglia e fuggire.Il Cielo non accetta i
disertori. Direte:≪Ma io non aspiravo ad altro che al Paradiso, alla beatitudine,
perché amo la pace, la luce, la bellezza. . .≫ D’accordo, lo si prenderà in consi-
derazione, sarà annotato come una qualità; ma non è sufficiente, perché il lavoro
non è completo, il compito non è ultimato.

Questa terra, che è talmente grossolana e opaca, avrà bisogno di milioni di
anni e di milioni di creature per essere trasformata; e in chemodo trasformarla?
Mangiandola. Ecco ancora una cosa che la scienza non ha veramente compreso:
per quale ragione si mangia. Ciò che si mangia è terra, un po’ preparata, natu-
ralmente, sotto forma di ortaggi e di frutti, ma è terra, e questa terra deve passare
attraverso di noi per essere inghiottita, digerita, e quindi espulsa. . . e poi di nuovo
inghiottita, digerita ed espulsa. . . fino a che sarà colma delle emanazioni e delle
vibrazioni prodotte dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti. Una volta che la
terra sarà cosı̀ impregnata, diventerà straordinariamente sottile, e sarà il Regno
di Dio. Un giorno, la Terra diverr à luminosa e trasparente, poiché passando
attraverso noi, questa terra ci dà sicuramente qualcosa, ma in cambio riceve qual-
cosa di noi, ossia i nostri sentimenti, i nostri pensieri, lanostra vitalità, e per tale
ragione non è più quella che era nel lontano passato.È molto più evoluta, più
sottile, più intelligente, perché tutte le creature che hanno già vissuto sul pianeta
hanno lavorato su di essa.

Il senso della vita sta nell’evoluzione, nella trasformazione della materia. Qua-
li saranno in futuro le manifestazioni e le forme di vita, è un’altra questione, ma
esiste un senso, un progetto, una legge che spinge tutta la Creazione ad evolve-
re. Dunque, coloro che contribuiscono a questa evoluzione sono aiutati, sostenuti.
Tutto deve evolvere. Anche i minerali evolvono; la loro evoluzione è impercettibi-
le ma reale: c’è nel minerale una forza che lavora per fare apparire tutte le qualità
e le virtù che esso contiene.Le pietre preziose e i metalli preziosi sono dei
minerali pi ù evoluti che emanano virt̀u benefiche. Anche le piante evolvono,
e più evolvono pìu danno fiori e frutti curativi, nutrienti, benefici . La stessa
cosa vale per gli animali e per gli uomini, ed è vero anche peril nostro sistema
solare che si sposta in direzione della costellazione di Ercole.

La legge della vita è dunque l’evoluzione, vale a direlo sviluppo fino alla per-
fezione. Per questo Gesù ha detto:≪Siate perfetti come il vostro Padre Celeste è
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perfetto≫. Si tratta ora di sapere come va compresa la perfezione. Gli esseri umani
hanno sicuramente alcune nozioni a questo proposito; in tutti i campi cercano un
modo migliore di fare le cose, più rapido, più corretto, più armonioso, tuttavia non
sempre hanno dei buoni criteri. Eppure, se sapessero osservare, vedrebbero che
l’Intelligenza Cosmica ha messo ovunque dei modelli che ci possono istrui-
re. Prendiamo l’esempio dell’organismo; in questo caso, è facile avere l’idea di
un funzionamento perfetto: se mangiate, bevete, respirate, dormite e lavorate be-
ne, dite di essere in uno stato perfetto. Si può quindi avereuna certa idea della
perfezione sul piano fisico, ma negli altri campi non è cosı̀facile concepire la
perfezione.

Ci siamo imbattuti in un tema estremamente ricco. Se lo studiate bene, vedre-
te che esiste una legge del perfezionamento che non si può mai ostacolare senza
subirne le conseguenze. Senza saperlo, gli esseri umani ostacolano spesso questa
legge. Quando agiscono in modo contrario al buon funzionamento dell’organi-
smo, si oppongono alla perfezione della propria salute. Oppure, per una mancan-
za di lavoro intellettuale o a causa di pensieri deviati, ostacolano lo sviluppo del
cervello e si ottenebrano. . .

In alto tutto è perfetto, ma qui, sulla terra, siamo noi che dobbiamo lavorare
affinché quella perfezione si instauri ovunque.

Perché sia più chiaro, prendiamo ancora l’esempio dell’essere umano, che è
sempre per me come una chiave, una misura. . . Quando voglio risolvere un pro-
blema, rivolgo la mia attenzione verso l’essere umano, e lı̀trovo la soluzione.
Dunque, per trovare la soluzione al nostro problema, prendiamo l’essere umano.
Nel campo del pensiero, egli è onnipotente: può immaginare, organizzare, conce-
pire. . . Ma quando deve realizzare, non riesce. Bisogna dunque che quella facilità
che esiste sul piano mentale, scenda fino al piano materiale.Quando, ad esempio,
pensate ad un movimento di ginnastica o di danza molto complicato, con l’im-
maginazione potete eseguirlo perfettamente, ma se dovesteeseguirlo veramente
sul piano fisico, incomincerebbero le difficoltà. Dovete quindi esercitarvi fino a
riuscirci. Lo stesso vale per tutte le attività;le creazioni mentali non bastano:
bisogna realizzare qui, sul piano fisico. Se siamo scesi sulla terra è per manife-
stare la gloria di Dio, il Suo splendore, la Sua potenza, la Sua intelligenza, la Sua
perfezione.

Vedete, l’essere umano mi ha aiutato a risolvere questo problema e molti al-
tri ancora. Per risolvere tutti i problemi, cercate quindi di lavorare con l’essere
umano, perché lı̀ è la chiave. In Egitto, si vedono ancora oggi delle statue che rap-
presentano un faraone con una chiave in mano; quella chiave `e il simbolo dell’uo-
mo. Questo significa che egli possedeva la chiave dell’Universo, e che attraverso
quella chiave l’uomo poteva decifrare tutto. Anch’io possiedo questo simbolo;
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certo, non mi avete mai visto su un piedistallo con una chiavein mano, ma se
foste chiaroveggenti avreste visto da molto tempo che reggoquella chiave.

Noi siamo dunque venuti sulla terra con una missione. Non dovete però in-
terpretare male la parola “missione”; molte persone comunicredono di avere una
missione: non hanno né facoltà né doni, ma si sono messe intesta di aver avuto la
missione di ristabilire l’ordine sulla terra, e a vederle cosı̀ deboli e meschine, si re-
sta stupefatti! Certo,tutti noi abbiamo una missione, ma bisogna sapere quale.
La missioneè quella di sviluppare tutti i germi delle qualit à e delle virtù che
il Cielo ha deposto in noi. Il fatto che di tanto in tanto il Cielo scelga un essere
per una missione particolare è anche possibile, mala missione collettiva degli
esseri umaniè quella di svilupparsi sempre pìu fino alla perfezione. Anche se
non hanno grandi facoltà, anche se sono abbrutiti, hanno questa missione da
compiere: lavorare, migliorarsi, evolvere. Purtroppo, per le false missioni sono
pronti in molti: si credono capaci di salvare la Francia comeGiovanna d’Arco!. . .
viceversa, alla loro vera missione non sono interessati. No, miei cari fratelli e
sorelle, occupatevi prima di quella missione che Dio ha datoa tutti gli uomini:
diventare perfetti come Lui. E siccome in una sola esistenza, che è tanto breve,
non ci riuscirete, ritornerete per proseguire il vostro lavoro.

Vi ho spiegato che quando Gesù diceva:≪Siate perfetti come il vostro Padre
Celeste è perfetto≫, sottintendeva la reincarnazione1. Altrimenti, essendo egli tal-
mente saggio e chiaroveggente, come avrebbe potuto chiedere agli esseri umani
di diventare perfetti in una sola esistenza? Se non avesse preso in considerazio-
ne la reincarnazione, ciò sarebbe insensato. Con la reincarnazione tutto diventa
possibile e sensato; e se Gesù ha chiesto la perfezione agliesseri umani, è proprio
perché sapeva che la perfezione è la legge dell’Universo intero.

Tutto deve avanzare, migliorare, evolvere, e laddove questa legge è ostacolata
si producono delle distruzioni:ci sono state delle umanit̀a, dei mondi e perfino
delle costellazioni che sono scomparsi per essersi oppostialla legge dell’evo-
luzione. Se sapeste tutto quello che avviene nell’Universo in quanto a distruzioni,
sparizioni. . . o apparizioni. . . è incredibile! Il nostro cervello non può ancora
contenere l’immensità dell’Universo.

Cercate dunque di prendere sul serio la legge dell’evoluzione, e ditevi:≪Bi-
sogna che io evolva, bisogna che avanzi, altrimenti mi metterò contro la legge≫.
Lavorando con questo spirito, state ristabilendo l’ordinein voi, tutta la vostra vita
viene trasformata e vi create un avvenire magnifico.Purtroppo, pochissimi sono
impegnati in questa idea; tutti lavorano, ma non per perfezionarsi, anzi, lo
fanno per meglio dominare, possedere e godersi maggiormente la vita. Non
è per un’idea divina che gli uomini studiano e lavorano. . . Prova ne è che

1Vedere “La reincarnazione” (volume XII, cap. VIII)

¤dizioniPDF

. . . come una foglia nel vento. . .

Y



L’Acquario e l’Arrivo dell’Et à d’Oro 11

quando hanno ottenuto quello che volevano per sé, credete che continuino?
No. Tutti lavorano, ma il fine di quel lavoro è sempre egoista.

Non aspettate che il perfezionamento venga dall’esterno. Si ingannano gli
esseri umani quando si promette loro che otterranno tutto senza fare sforzi. Vi
dirò anzi che se vi si fornisse tutto, sareste ancora più infelici. Perché? Perché non
avrete fatto sforzi.Sono gli sforzi che rendono l’uomo felice. Guardate come
funziona per il denaro: chi non ha lavorato per averlo, sa forse apprezzarlo?
No. Perciò, mettetevi in testa che avete una missione, e fate di tutto per realizzarla.

Sèvres, 1 Aprile 1972
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2.2 parte II

Quando non ci si sente presentabili perché si è mal vestitio di cattivo umore, si
cerca di non mostrarsi, ci si nasconde. . . Quando invece ci sisente a proprio agio,
si vuole mostrare quanto si è raggianti, con l’obiettivo diattirare gli altri e di ri-
cevere da essi qualcosa, per lo meno la loro approvazione.È talmente naturale!
Anche tra gli animali e gli uccelli esiste questo istinto. Essi sanno cosa significa
essere belli o brutti. Osservate il pavone: se ha perso le penne si nasconde, altri-
menti si mostra per farne sfoggio. Si, ma ci si è fermati soloall’aspetto esteriore.
Io sono andato oltre, e ho osato dire che se non si vuole viverein una fratellanza
è perché interiormente ci si sente brutti, Sı̀, è assolutamente vero.Quando avete
dei buoni sentimenti, quando avete molto amore, cercate di riversarlo sugli altri

perché in voi l’amore scorre, trabocca . . .Quando poi le vostre risorse si sono
esaurite, vi allontanate per recuperare. Perciò, il fattoche piaccia vivere in una
Fratellanza è già buon segno, mentrevoler stare sempre rintanati, non testimo-
nia in vostro favore. Forse credete di avere una grande intelligenza. . . eh no,
siete difettosi. Può darsi che il vostro intelletto sia molto sviluppato,ma l’aspetto
psichico ed affettivo lascia a desiderare. Perché, lo ripeto, quando si è davvero
ricchi interiormente, si prova il bisogno di dare le propriericchezze agli altri.

Perciò, tutti coloro che amano la vita fraterna sono i benvenuti. Anche se non
hanno grandi capacità, verrà dato loro tutto il resto, visto che emaneranno quel-
l’amore fraterno. Perché noi abbiamo bisogno di questo elemento per migliorare
il mondo. Non si può migliorare il mondo intero soltanto attraverso qualità intel-
lettuali e artistiche. Ci sono anche troppe qualità di questo genere; ci sono troppi
intellettuali, troppi studiosi, troppi artisti, e non ci sono abbastanza persone che
amino la vita fraterna. Quando gli esseri umani inizierannoa comprendere che
sarà la fratellanza a salvare il mondo, tutto cambierà; maquesto non è ancora av-
venuto. Tutti pensano di risolvere i problemi con l’istruzione, e nessuno pensa
alla collettività, al mondo intero; il lato personale, egoista, è troppo sviluppato.
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Eppure, miei cari fratelli e sorelle, bisogna che almeno voicomprendiate che
se rimarrete da soli a lavorare unicamente per voi stessi, non sarete aiutati molto.
C’è un’illusione di cui dovete assolutamente sbarazzarvi, ed è quella di credere
che sarete più felici, più liberi, e che avrete più successo sbrogliandovela da soli.
No, se cantate un assolo, non potete ottenere quella ricchezza di voci che si sente
in un coro.

Certo, la storia dimostra che organizzandosi in società, gli esseri umani hanno
comunque capito il vantaggio di unirsi per vivere insieme, altrimenti sarebbero
ancora al punto di dover passare tutta la giornata a cercare cibo nelle foreste. Il
giorno in cui hanno riconosciuto l’utilità di riunirsi peravere più braccia e più
gambe, tutti hanno beneficiato della nuova situazione: mentre qualcuno pescava
dei pesci o andava a caccia, qualcun altro tesseva una stoffa, un altro sistemava la
piccola capanna, ecc. . . E adesso, tutti sono al servizio di tutti e possono approfit-
tare di tutto.È in questo modo che l’uomo può progredire; egli esercita solamente
una piccola attività da qualche parte, e tutto è a sua disposizione: biblioteche,
ospedali, mezzi di trasporto, protezione della polizia. . .e tutto questo è impos-
sibile se si vive separati. Cosı̀, grazie alla sua intelligenza, l’uomo è riuscito ad
ottenere i mezzi per smuovere il mondo intero.

Purtroppo l’intelligenza non è ancora a punto perché si èsviluppata sempre in
senso egoistico. Tutti beneficiano di questi straordinari progressi, ma solo esterior-
mente. Interiormente gli esseri umani non sono ancora legati fra loro: sono
separati. Esteriormente, si vedono nazioni e popoli i cui membri si sostengo-
no a vicenda: la difesa del territorio, la sicurezza sociale, gli assegni familiari. . .
Ma l’uomo non ha ancora compreso il significato dei progressiche è riuscito a
realizzare nella vita oggettiva; non ha decifrato tutte quelle agevolazioni, quelle
possibilità, quei benefici, e non li ha saputi trasporre nelcampo interiore. Perciò,
bisogna ancora lavorare affinché gli esseri umani riescanoa formare interiormen-
te, spiritualmente, questa società, questa umanità.Interiormente sono separati,
ostili gli uni agli altri, e non camminano insieme verso la stessa meta.Sen-
za rendersene conto, i paesi lavorano per la separazione, per l’isolamento. Hanno
delle relazioni tra loro, certo: è ciò che viene chiamato Ministero degli Affari Este-
ri, diplomazia, commercio estero, ma in realtà ciascuno diquei paesi vuole restare
una nazione a dispetto di tutto e di tutti, vuole mostrarsi come una potenza formi-
dabile che deve imporsi agli altri. Sı̀, pochissimi uomini sono veramente legati fra
loro interiormente, e bisogna quindi lavorare per la fratellanza universale interiore,
per l’avvicinamento degli esseri, dei popoli, delle nazioni, affinché raggiungano
la sublime coscienza dell’unità e vivano nella pienezza, nell’abbondanza, nella
ricchezza interiore.

La prova che questo problema è risolto solo a metà sta nel fatto che esterior-
mente gli esseri umani hanno raggiunto acquisizioni fantastiche,mentre interior-
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mente sono ancora tormentati, infelici, nel vuoto, nel freddo, nella miseria,
nell’oscurit à. C’è dunque un’altro stadio da superare. Esteriormente, tutti sono
più o meno nutriti e alloggiati. . . Anche i più poveri, anche i barboni, quando
cadono, vengono presi e condotti da qualche parte per esserecurati; ci si occupa
perfino dei più miserabili. Le condizioni esteriori sono dunque molto migliorate
rispetto a un lontano passato. Sı̀, ma interiormente. . . Ecco il lavoro del futuro,
miei cari fratelli e sorelle: riuscire a far sı̀ che l’umanità disponga interiormente
delle possibilità di cui dispone esteriormente.

Che cosa impedisce agli esseri umani di formare la Grande Fratellanza Bian-
ca Universale, cosı̀ che tutti diventino fratelli? Che cosalo impedisce? Ve l’ho
detto: un’illusione! Essi credono che da soli saranno moltopiù felici, ma gli anni
passano e si accorgono di essere ancora più infelici. Quando si è soli non si è
sostenuti. Osservate anche una maestra.Se rimane da sola, finir̀a per inaridirsi
e sar̀a infelice. Ma ecco che ha dei bambini da istruire e, senza rendersene conto,
attinge la vita a contatto con quei bambini, si nutre delle loro emanazioni e lei
pure ringiovanisce. Cosı̀, vedendo quella maestra piena d’amore e di gentilezza
ci si domanda se abbracciare i bambini o lei. Ma certo, è talmente adorabile! E
qualche volta, ve l’assicuro, inavvertitamente si prende tra le braccia la maestra.

Il fatto che ciascuno continui a vivere la propria vita è normale: nessuno vi
chiederà di farvi assorbire da quella degli altri. Avete lavostra vita, avete il vostro
organismo, siete separati e indipendenti, manel mondo invisibile dovete formare
un’unit à. Le cellule dell’organismo non sono fuse tra loro: una cellula del cuore
non è una cellula dello stomaco. Ciascuna di esse mantiene la propria individua-
lità, ma i legami e le affinità che hanno reciprocamente creano tra loro quello stato
di armonia che chiamiamo “salute”.̀E tanto difficile da capire? Nessuno chiede
ad un nero di diventare bianco o ad un bianco di diventare giallo, e nemmeno ad
un musulmano di diventare buddhista o ad un buddhista di diventare cristiano. I
cristiani hanno mandato dei missionari per convertire gli indiani, i neri, i gialli, ma
nella maggior parte dei casi questo non ha dato buoni risultati. Che tutti manten-
gano dunque le proprie particolarità, ma che esista tra loro la comprensione grazie
alla quale possano formare un’unità nel mondo divino.

Ecco perché vi dico, miei cari fratelli e sorelle, che solo la Fratellanza Bianca
Universale non è una setta, perché il suo Insegnamento, che abbraccia tutti gli
esseri, è fondato su verità universali che si ritrovano disseminate nelle tradizioni
dell’Egitto, dell’India, della Persia, dell’antica Grecia o di Israele. . . E anche se mi
dovessero mandare al rogo, direi chiaramente davanti a tutti i vescovi e i cardinali:
≪Voi avete fatto della religione cristiana una setta. In origine era una religione
universale, ma per interesse, per egoismo, per ignoranza, voi ne avete fatto una
setta perché ora essa non abbraccia più tutte le creature umane, che sono nostri
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fratelli e nostre sorelle, e ha respinto molte delle veritàeterne≫.

Se meditate su quello che vi ho appena detto comprenderete quanto sia impor-
tante aprirsi per favorire i migliori scambi.̀E questo lo spirito della Fratellanza
Bianca Universale: estendersi, ampliarsi, creare dei legami d’amore, tendersi la
mano, abbracciare il mondo intero, sentirsi tutti in una stessa famiglia. Gli esseri
umani sono abituati a chiudersi, a isolarsi, a starsene rintanati. Non sanno quanto
questa loro filosofia sia perniciosa.Per ricevere tutti gli elementi che sono l̀a,
distribuiti a profusione attorno a noi, ci si deve aprire. Tutte le benedizio-
ni che il Cielo ha riversato sono l̀a, ma gli esseri umani non ricevono niente
a causa di tutte quelle corazze che li isolano. Poi dicono: ≪Ah, nessuno mi
ascolta, nessuno viene ad aiutarmi. . . Gli angeli non esistono, Dio non esiste!≫ Si
mettono in una situazione deplorevole, e poi traggono delleconclusioni.

Il giorno in cui riusciranno ad aprirsi per comunicare con leentità divine, si
accorgeranno che queste erano lı̀ da molto tempo, senza poterli aiutare. Infatti,
dipende dall’uomo ricevere il loro aiuto; egli non si rende conto che chiuden-
dosi nell’egoismo fa del male a se stesso.Deve dunque aprirsi, allargarsi e amare
tutte le creature. Ciò che imparate nel nostro Insegnamento è appunto questo: in
che modo aprirvi, egià a partire dalla pi ù piccola apertura siete colti dallo
stupore, e sentite le benedizioni divine sempre su di voi, attorno a voi e in voi.

Se in miliardi di anni gli insetti non si sono evoluti, è perché non hanno voluto
accettare il punto di vista di chi era superiore a loro. Hannodetto: ≪No, no,
ciò che noi sentiamo, vediamo e pensiamo è l’unica verità!≫ Sicuramente non
troverete questa definizione dell’insetto nella Storia Naturale. . . Ebbene, ve la do
io: un insetto è un essere impegolato nelle proprie visioni, nelle proprieidee,
occupato a soddisfare solo il proprio interesse. . . Non si può far niente per
farlo uscire da quella situazione: sa quello che sa, ed è pertale ragione che resta
un insetto.

Molti fratelli e sorelle che stando nell’Insegnamento ascoltano le conferen-
ze e studiano, lo fanno ancora solo per se stessi, non lo fannoper servire l’idea
dell’Insegnamento, per servire l’umanità. Non hanno ancora capito che devono
stare qui per demolire anzitutto la corazza che si sono andati formando da secoli,
e poi per captare le ricchezze che si trovano ovunque e distribuirle in seguito agli
altri; quelle ricchezze sono infatti talmente tante che nonsi può tenere tutto per
sé. Sı̀, molti fratelli e sorelle non hanno ancora capito laragione profonda del
nostro Insegnamento: agiscono come se dovesse servire soltanto ad arricchire se
stessi. Perciò,se volete avanzare, c’è solo un modo, un solo metodo: diventare
semplici, naturali, pieni d’amore, di bontà, e soprattutto far beneficiare gli
altri di tutti gli elementi divini che avete ricevuto .

E difficile, lo so, e per il momento siamo soli, o quasi. Ma è proprio quando è
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difficile che bisogna mostrare dinanzi al Cielo di essere fedeli, veritieri. Quando in
molti avranno compreso la necessità di questo atteggiamento, avremo meno me-
rito. È proprio adesso, in condizioni tanto difficili, cheè meritevole diventare
un modello. Se un giorno Dio mi darà la possibilità di parlare al mondointero,
dirò solo questo:≪Voi tutti, ricchi e poveri, studiosi e ignoranti, non sapetedove
sta il vostro interesse, ed è per questo che vi trovate tuttiin difficoltà inestricabili.
Quando si tratta di approfittare, di divertirsi, di farsi la guerra, siete subito pronti,
ma quando si tratta di creare le condizioni che permettano all’intera umanità di
vivere nella felicità, non c’è più nessuno. Ciò significa dunque che non sapete
dove stia il vostro interesse. Voi non desiderate la felicità, altrimenti vi riunireste
tutti per ottenerla≫.

Eh, sı̀,quando si tratta di beni materiali, di denaro, di case, tutti sono
pronti, sono d’accordo all’istante nel consacrare le proprie energie. Ma quan-
do si tratta della felicità di tutti, della libertà e del benessere del mondo intero,
a loro questo non dice nulla. Come lo si spiega?. . . Quando gliesseri umani
comprenderanno anche solo la questione del proprio interesse, tutti i problemi sa-
ranno risolti. In realtà, è la cosa più chiara, la più semplice, ma non ci si sofferma.
Bisogna che qualcuno dica loro:≪Se avete tante disgrazie e tante difficoltà, si-
gnifica che le desiderate; coscientemente o inconsciamente, le desiderate. Se
desideraste il contrario, oggi stesso potrebbe realizzarsi≫.

Se tutti mi credessero, se tutti accettassero ciò che dico,in brevissimo tempo
il Regno di Dio verrebbe sulla terra. Ma nessuno accetta, tutti vogliono restare
nelle vecchie tradizioni, nelle vecchie concezioni, nei vecchi atteggiamenti, e può
continuare cosı̀ a lungo. Ecco la prova che gli esseri umani non sanno dove stia il
proprio interesse. Ma io lo so.È nella Fratellanza Bianca Universale:che l’intera
umanità formi una famiglia in cui tutti si amano, si rispettano e si aiutano a
vicenda, che tutti quei miliardi che vengono spesi per la distruzione servano ad
aiutare i poveri, perché è nella miseria che prolifera la criminalità. Ma vi dico
che gli esseri umani sono talmente ciechi e in malafede da nonvedere mai dove
sta il loro interesse. Non potete convincermi del contrario, questa mia opinione è
definitiva: ho visto che non si conosce il proprio interesse.Continuando a mo-
strarsi ingiusti, cattivi e crudeli, si fa della vita un inferno, quando invece tutto
potrebbe trasformarsi in qualcosa di straordinariamente meraviglioso, e anche in
breve tempo.

Ci sono due modi di vedere il proprio interesse. Il primo consiste nel pensare
che sistemando i propri affari, indipendentemente da tuttoil resto, si starà bene.
Ma ciò è impossibile: essendo noi legati alla collettività, quando capitano delle
disgrazie agli altri, non possiamo esserne risparmiati, masiamo presi noi pure
nelle stesse tempeste. Dunque, quel benessere personale non può essere duraturo.
L’altro modo di vedere, il vero modo, è quello che prende in considerazione il
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lato collettivo, riuscendo a capire chela felicit à o l’infelicit à di ogni individuo
dipende dallo stato della collettivit̀a. Bisogna studiare la lezione della natura:
essa d̀a l’aria, la luce, il calore e il nutrimento all’intera umani tà, e lascia che
ciascuno prenda cìo che gli conviene.

Chi vuole sistemare i propri affari a scapito della collettività è un abbrutito.
Il suo è un ragionamento pessimo, perché se si producono dei disordini nella so-
cietà, facendone parte egli stesso, verrà massacrato senza che gli venga chiesta la
sua opinione. Viceversa, se le condizioni di tutta la collettività sono buone, ogni
individuo ne beneficia.̀E cosı̀ che ha deciso l’Intelligenza cosmica. Ma gli esse-
ri umani lavorano contro l’Intelligenza cosmica: voglionotutto per sé a scapito
del vicino. Sı̀, la cosa può proseguire per un certo tempo, ma non si è mai visto
nessuno durare a lungo con l’egoismo, l’ingiustizia e la crudeltà.

È una questione facile da capire, ma bisogna che gli esseri umani desiderino
davvero cambiare la situazione. Purtroppo non è cosı̀;ciascuno si d̀a da fare solo
per sé e un po’ per la sua famiglia, ma questo non potrà risolvere i problemi.
Come portare tutta l’umanità a comprendere che il Regno di Dio potrebbe arrivare
anche solo in pochi giorni? Se la Fratellanza fosse più numerosa sarebbe una
potenza straordinaria: potrebbe prendere in mano la situazione e migliorare tutto.
Guardate cosa succede nei partiti politici: i membri sono raggruppati attorno ad
un’idea, tutto qui. Ecco perché sono potenti. E noi allora,perché non potremmo
fare altrettanto, ossia raggrupparci soltanto per un’idea?

Anche se non facessimo altro che stare insieme per l’idea delRegno di Dio,
sarebbe formidabile! Invece, abbiamo moltissime attivit`a, e nonostante tutte que-
ste attività non otteniamo grandi risultati perché i fratelli e le sorelle non sono
totalmente convinti. Nei partiti politici invece, c’è unasola idea, tutti si impegna-
no, ed è fatta! Interiormente, spesso hanno solo passioni,vizi e bramosie, ma sono
uniti da un’idea. Allora, perché miei cari fratelli e sorelle, voi che avete un inse-
gnamento sublime e soprattutto avete l’idea della Fratellanza Bianca Universale,
perché non fate tutti gli sforzi per questa idea? Sicuramente è più facile aderire
ad un partito politico dove non ci sono tanti sforzi interiori da fare. . . Ma come
finisce spesso? Qualche anno dopo cambia il regime e ci si ritrova in prigione o
condannati alla fucilazione. Davvero, gli esseri umani sono troppo stupidi! Accet-
tano cosı̀, senza riflettere, di dare la propria vita per un regime che non durerà, e
quando si tratta di lavorare per uno stato di cose che può durare eternamente, non
c’è più nessuno.̀E il massimo della stupidità! Se un giorno presentassi pubbli-
camente tutta questa stupidità nei dettagli, mi espellerebbero. Nessuno potrebbe
negare che sia vero, ma tale verità non converrebbe a nessuno.

Un giorno capirete anche voi che gli esseri umani non sanno dove si trova il
loro interesse. Lı̀ dove vanno a mettersi, possono solo indebolirsi, incatenarsi,
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sotterrarsi. Hanno dunque bisogno di una luce, e questaluce può venire soltan-
to da esseri che hanno studiato, che hanno sofferto, che hanno riconosciuto
quelle verità. Certo, niente si verifica all’improvviso, occorrono tempoe sforzi;
ma il tempo e gli sforzi poco importano: l’essenziale è sapere che lı̀ sta il nostro
interesse. Il nostro interesse sta nel tendere interamenteverso un obiettivo celeste,
e se bisogna passare attraverso qualche sofferenza non importa. L’importante è
dirigersi verso ciò che esiste di meglio. Ecco dov’è il vostro interesse, miei cari
fratelli e sorelle.

Le Bonfin, 11 Agosto 1963
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2.3 parte III

L’idea che tutta la Terra diventi una famiglia ovviamente sembra impossibile, ma
solo perché ci si basa sull’essere umano e su come si presenta in apparenza.̀E
vero che esteriormente gli uomini sono tanto diversi fra loro per colore, statura,
usanze, cultura, religioni. . . Se si prendessero dei parigini e degli eschimesi per
farli vivere insieme, gli eschimesi a Parigi e i parigini in Lapponia, sarebbe dav-
vero molto complicato. Ma in realtà, studiando meglio la questione, si capirà che
intimamente tutti gli esseri umani sono simili. In alto, nelle regioni celesti, sono
tutti costruiti allo stesso modo, con gli stessi organi, le stesse capacità, gli stessi
bisogni, gli stessi desideri, gli stessi ideali. Però, nonvivendo in quelle regioni
dove potrebbero riconoscere di essere identici, di essere fratelli e sorelle, quan-
do si guardano quaggiù, si sentono cosı̀ distanti, cosı̀ diversi, addirittura opposti,
tanto che arrivano a massacrarsi.

L’evoluzione condurrà a poco a poco gli esseri umani a conoscersi meglio,
ed essi vedranno cheinteriormente tutti si somigliano, che aspirano tutti alla
gioia, alla felicità, alla libertà, alla conoscenza, alla luce, e soffrono tutti al-
lo stesso modo. A quel punto incominceranno a comprendere di esserediversi
soltanto all’esterno, di portare maschere diverse, proprio come attori di una
rappresentazione teatrale che si battono o si massacrano sulla scena, quando in-
vece appartengono alla stessa compagnia e si amano molto.Le creature sono
intente a recitare delle commedie e delle tragedie, mentre in realtà sono tutti
fratelli e sorelle. Dunque, se i popoli che nel mondo si stanno combattendo pren-
dessero coscienza del fatto che vengono dalla stessa patriain alto, smetterebbero
di massacrarsi. Questa coscienza, però, non si è ancora manifestata. Gli esseri
umani vivono troppo in basso, a livello degli interessi, deidesideri e delle bramo-
sie. Bisogna che giungano finalmente alla consapevolezza diessere tutti figli e
figlie di uno stesso padre e di una stessa madre, il Padre celeste e la Madre divina,
e a quel punto il loro comportamento cambierà.
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Dovete riflettere e studiare fino a che giungerete a questa verità, cioè che più si
conosce l’essere umano nel mondo superiore, più ci si accorge che tutti gli esseri
sono costruiti allo stesso modo e hanno gli stessi bisogni. Solo esteriormente sono
diversi, ed è il motivo per cui sono disuniti. Quando ci si sente diversi e isolati
dagli altri, non li si può amare; ma se ci si sviluppa interiormente, se si risveglia
dentro di sé questa sensazione di unità, si riesce a sentire esattamente tutto quello
che gli altri sentono. Quando gli esseri umani ammetterannochele loro anime e
i loro spiriti si fondono in alto , allora formeranno una grande famiglia, la grande
famiglia della Fratellanza Bianca Universale, e automaticamente smetteranno di
farsi la guerra.

In realtà, come vi ho detto, la guerra non sparirà mai, ma cambierà la sua
manifestazione.La guerra diventerà un giorno una guerra d’amore, e gli
esseri umani, come le stelle, si invieranno dei raggi d’amore. S̀ı, perché più si
evolve, pìu gli scambi che si fanno diventano luce e amore, come gli scambi che
le costellazioni e il sole fanno tra loro. Quando ero molto giovane, in Bulgaria,
mi è capitato spesso di dormire sotto le stelle, sopra i laghi del Rila, a 2000 -
2500 metri di altitudine; talvolta di notte nevicava, e io misvegliavo al mattino
come incrostato di neve. Ah, che magnifici ricordi! Molto spesso, la sera, mi
addormentavo contemplando le stelle. Ecco come ho scopertoche le stelle si
erano dichiarate guerra, che combattevano fra loro con la luce, e che un giorno
anche gli esseri umani si faranno la guerra con i raggi d’amore e con i colori.
L’Intelligenza cosmica non sopprimerà mai nell’uomo il bisogno di fare la guerra;
di essa cambieranno solo le forme, e in futuro non la si farà più con i cannoni e
le bombe, ma con la luce, con i colori, con l’amore. Sarà una guerra accanita! Io
sono favorevole a questo tipo di guerra, e l’ho dichiarata all’intera umanità. Ah,
non c’è niente di più meraviglioso di una guerra simile!

Nell’uomo esistono dunque degli elementi e delle tendenze che non potranno
mai cambiare, ma tutto deve convergere verso un unico punto:il vertice. Osserva-
te le piramidi. La piramide è un simbolo che ci insegna che tutto deve convergere
verso un unico punto in alto: la Causa Prima, il Signore. Finché tutto è cosı̀ sepa-
rato, cosı̀ divergente, la pace non può instaurarsi. Bisogna dare agli esseri umani
un’altra filosofia, un insegnamento come il nostro; allora lapace sarà possibile.

È stato detto:≪Conosci te stesso≫. Bisogna conoscere l’uomo come è esterior-
mente, ma anche come è interiormente. Ebbene,interiormente non vi è alcuna
differenza tra gli uomini : qualunque sia la razza alla quale appartengono o il loro
grado di civiltà, tutti sono stati creati e formati sullo stesso modello nei laboratori
del Signore. Per il momento, essendo scesi troppo in basso nella materia, possono
solo detestarsi; è impossibile fare altrimenti. Andate a vedere nelle paludi o nella
giungla: sono tutti là, impegnati a divorarsi a vicenda. Mase salite molto più in
alto, fra le gerarchie angeliche, vedrete degli esseri che non smettono di abbrac-
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ciarsi e di scambiarsi doni. Sı̀, in alto è cosı̀, ma in bassoc’è la lotta, l’odio. Ecco
perché gli esseri umani, che sono scesi cosı̀ in basso, non possono fare altro che
divorarsi. In seguito, traggono conclusioni sulla vita e dicono che l’uomo è un
lupo e che sulla terra regna la legge della giungla. . . Sı̀, questo è vero finché si
resta in basso, ma più salite e più troverete l’amore.

Andate nel sole e troverete l’amore, l’amore, l’amore. . . Segli esseri umani
potessero elevarsi abbastanza in alto, resterebbero talmente incantati, talmente ab-
bagliati da quella realtà, che si tenderebbero immediatamente la mano, e sarebbe
l’Età d’Oro.

Ecco, si è obbligati a ribadire che senza la luce dell’Insegnamento della Fra-
tellanza Bianca Universale, non si arriverà mai a nulla. Con con questa luce, però,
tutto è possibile. Ci sono già sulla terra alcuni che hannocompreso e lavorano in
questa direzione, ma non potendo essi raggiungere coloro che dirigono, questi ul-
timi fanno ciò che vogliono e la miseria del mondo continua.Ma se proseguiremo
il nostro lavoro e saremo veramente uniti, legati fra noi, unbel giorno riusciremo a
scuotere coloro che governano con crudeltà e ingiustizia,e questi saranno costretti
a cambiare. Bisogna impegnarsi fino a costringerli, senza learmi, naturalmente,
senza minacce, senza nient’altro che la potenza della luce,ma bisogna obbligarli.
Se potessimo essere numerosi, sarebbero costretti a prenderci in considerazione.
Di fronte ad una simile luce, di fronte ad un tale amore, ad unatale armonia, tutti
capitolerebbero.

Si ha il diritto di riportare delle vittorie, ma solo servendosi della potenza
della luce, della potenza dello spirito e dell’amore. Con lerivolte e i massacri
non si arriva mai a niente. Dopo qualche tempo è ancora peggio. Per quanto mi
riguarda, io sono un rivoluzionario: non c’è nessuno più rivoluzionario di me, ma
non lo sono alla maniera di tutti gli altri. Dopo ogni rivoluzione, ci sono gli stessi
disordini, la stessa disonestà, gli stessi sperperi, le stesse ingiustizie. Le vittime e
i carnefici hanno cambiato fronte, ma ci sono sempre delle vittime e dei carnefici.
Allora, dov’è il progresso? Non ci sono trasformazioni esterne capaci di produrre
dei veri miglioramenti. Non sono le trasformazioni esteriori che produrranno i
veri miglioramenti. È la mentalità umana che deve cambiare: è lı̀ che bisogna
fare la rivoluzione, ed è lı̀ che io posso farla. Se avrò degli operai con me, tutti
quelli che governano male non potranno più resistere: scompariranno, e il Cielo li
sostituirà con dei servitori della luce.

Cercate dunque di comprendermi, e fate tutto ciò che poteteaffinché l’Inse-
gnamento si propaghi per la felicità di tutti. Sicuramente, in questo momento
molti lavorano in tal senso, per la felicità degli uomini, per la pace nel mondo, ma
siccome hanno delle nozioni troppo materialiste, riesconoa fare solo buchi nel-
l’acqua. I veri progressi, i veri cambiamenti avvengono nelpensiero, nel cuore,
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nell’anima, e grazie alla luce. Non c’è niente che si possa cambiare veramen-
te conservando la stessa mentalità egoista, disonesta, perfida. Come volete che i
cambiamenti siano efficaci se la mentalità resta la stessa?Sono le mentalità che
bisogna affrontare, perché cambiando le mentalità, si cambierà automaticamente
la società. Tutto dipende dalla mentalità, e questa può essere cambiata soltanto
grazie a una nuova filosofia. Cercate di darmi una mano e vedrete cosa possiamo
fare insieme! Per sostenere idee bizzarre o idiote, ci sono migliaia di seguaci che
gridano, urlano non starò a citarvi gli esempi ma per le ideemigliori, per le nostre
idee, un pugno di uomini appena. Da qui mi rendo conto che nessuno conosce il
suo interesse. Si versa il proprio sangue per un’idea stupida, ma per il Regno di
Dio, nemmeno una goccia!

Io conoscola natura umana, so com’̀e in basso e so com’è in alto. La
conosco. Naturalmente, fino a quando la si conosce solo in basso, si può dire
che l’uomo è una belva, ma bisogna andare oltre per vedere che è anche una
divinit à nascosta, e che quelle belve possono lasciare il posto agliAngeli. Gli
esseri umani vivono da troppo tempo nell’aspetto inferiore, negli istinti, negli
interessi, nelle passioni. È lı̀ che si sono rifugiati, e ovviamente questo non
dà luogo a molte manifestazioni di grandezza, di nobiltà,di generosità.È vero
che esistono delle belve nell’uomo, e se egli non è illuminato, se non è nobile,
basta che andiate a punzecchiarlo un po’ o a privarlo di qualcosa, e vedrete come
ribatterà! Ma non appena incomincia a dominarsi, a spiritualizzarsi, dà prova di
essere al di sopra di tutte le piccolezze.

C’era una volta un reame in cui avvenivano solo sciagure, epidemie, care-
stie. . . Il Re, non sapendo cosa fare per porvi rimedio, fece venire un saggio, il
quale gli disse:≪Maestà, sei tu la causa di tutte le sciagure che avvengono nel tuo
regno. Vivi nella dissolutezza, sei ingiusto, crudele: ecco perché le catastrofi non
smettono di abbattersi sul tuo popolo≫. Poi, però, si presentò davanti al popolo e
disse:≪Se soffrite, è perché lo avete meritato; a causa del vostromodo di vivere
insensato, avete richiamato un mostro!≫ Ecco come i saggi spiegano le cose. Co-
noscendo questa legge, si capisce chese un popolo migliora se stesso, il Cielo gli
invier à dei dirigenti illuminati che gli porteranno solo del bene. Ma quando
un popolo si lascia andare ai disordini, il Cielo gli manda untiranno . Ecco le
leggi. Occorre infatti sapere che esistono delle leggi.

Quando un intero popolo decide di vivere nella luce, il Cielogli invia dei go-
vernanti nobili e onesti che gli portano delle benedizioni.Ma se in un paese capita
che i dirigenti si comportino da despoti senza che il popolo abbia il diritto di la-
mentarsi, ebbene, bisogna che il popolo sappia che è lui stesso il colpevole. Perché
la Bulgaria è stata invasa per molti secoli dai turchi? Perché anziché ascoltare i
Bogomili, i bulgari li hanno massacrati e costretti a fuggire. In seguito sono ve-
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nute le tenebre. . . I turchi hanno invaso la Bulgaria e l’hanno oppressa per cinque
secoli. Quando un popolo scaccia la luce, dovr̀a poi pagare un caro prezzo,
con sciagure di ogni genere. Si tratta di una legge, ve l’ho detto, anche se le
persone non hanno l’abitudine di fare questo tipo di collegamenti. Non bisogna
mai rifiutare la luce, altrimenti prima o poi si viene puniti . Se non mi credete,
andate a verificare negli annali della storia cosmica! Le leggi sono implacabili. Si
crede di poterle trasgredire. . . Sı̀, lo si può fare per un po’, ma in seguito bisogna
sempre pagare. Ecco perché tutti devono conoscere queste leggi, soprattutto i di-
rigenti ma anche il popolo, il quale deve anche sapere che se `e governato da un
carnefice è perché lo ha meritato, ed è il mondo invisibilead averglielo inviato.

Perciò, bisogna accettare questa luce e imparare a vivere correttamente per
attirare dei dirigenti illuminati e chiaroveggenti che conoscano la natura umana,
che sappiano come è costruito l’Universo e quali sono le leggi che lo governano.

Le Bonfin, 21 Agosto 1971
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2.4 parte IV

Ecco le migliori condizioni, miei cari fratelli e sorelle. Questo silenzio, questa
armonia e questo amore sono le migliori condizioni per distendersi, calmarsi e
comunicare con le entità luminose. Per me, questi sono i momenti migliori. Cer-
to, posso farlo anche a casa mia e lo faccio, ma mi piace di piùfarlo con voi.
Quando siamo insieme in questo ambiente fraterno, ognuno porta qualcosa, qual-
cosa di diverso. Diciamo, se volete, che è come un “albergo spagnolo”. Sapete di
che si tratta: in quel tipo di albergo non c’è niente, e ognuno mangia ciò che ha
portato. Qui è la stessa cosa; non sul piano materiale, certo, masul piano spiri-
tuale ciascuno porta un prodotto, un frutto del suo giardino, del suo campo,
della sua anima, come un fluido, un’emanazione, una qualità che tutti posso-
no assaporare. Invece di restare unicamente con i propri ravanelli o pomodori –
simbolicamente parlando – perché non si è coltivato altro, ognuno può mangiare
di tutto perché ci sono fratelli e sorelle gentili che portano altri frutti: la pazienza,
la dolcezza, la forza, la salute, l’amore, la tenerezza, la purezza, l’intelligenza, la
fede, la speranza. . . C’è di che deliziarsi!

Ecco il segreto della Fratellanza.Se rimanete da soli sarete nella povertà;
nella fratellanza, invece, c’̀e abbondanza e voi potrete assaggiare di tutto.
Anche quando vi sentite scoraggiati, vedendo dei visetti più allegri, più sereni,
a vostra insaputa prendete qualche particella della loro pace, della loro allegria,
e ritrovate il coraggio.Se invece restate da soli, non potrete mai arricchirvi,
anzi, vi impoverirete, perché se non ci si arricchisce ci si impoverisce. Nella
vita collettiva, invece, nella vita fraterna, si guadagna enormemente, ognuno ci
guadagna: il Cielo distribuisce tutte le sue ricchezze attraverso gli uomini e le
donne. Quando lo si è compreso, non si può più fare a meno della Fratellanza.

Per me è chiaro: anche se posso pregare e meditare da solo, a casa mia, pre-
ferisco che lo facciamo insieme. E voi? Avete la mia stessa sensazione?. . . Sı̀,
vedo che è cosı̀ anche per voi. Quest’anno, più che mai, sento che avete compre-
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so che la vostra felicità sta in questa atmosfera della Fratellanza, che è qui che
vi espandete e diventate più liberi. Molti non vogliono venire in una Fratellanza
perché hanno paura di perdere la propria individualità, la propria libertà. No, è
nel mondo ordinario che si perde la propria individualità.Si continua a seguire gli
altri, si litiga come loro, si è infelici come loro. Qui, invece, è straordinario! In
questa accettazione della vita collettiva, diventate ancora più liberi e indipendenti.
Ritrovate sempre più voi stessi, vi risollevate e capite diessere straordinariamente
ben equipaggiati per delle imprese magnifiche. Ditemi francamente: qui, vi senti-
te davvero insignificanti, sminuiti, o vi sentite invece spuntare le ali?. . . Ma alcuni
sono talmente bizzarri che anche se venissero condotti in Paradiso, ci entrerebbero
con diffidenza.

Allora, ditemi, come trovate questa atmosfera? Sappiate che siete voi stessi
a crearla. In passato, ero solo io a dover fare degli sforzi per crearla, e adesso
siete voi a farlo. Questo silenzio in cui meditiamo non è solo un silenzio este-
riore; anche interiormente c’è qualcosa di diverso: un’armonia, una dolcezza. . .
Sı̀, si sente. Prima, anche se c’era questo silenzio, si sentiva un gran baccano nei
pensieri e nei sentimenti; adesso, invece, la pace incomincia ad instaurarsi anche
nei pensieri e nei sentimenti. Lasciate allora che mi rallegri e vi dica: ≪Bravi,
cari fratelli e sorelle. . . Continuate!≫ Sappiate cheun giorno potremo produrre
onde talmente potenti, talmente armoniose, che gli amici delle regioni celesti
verranno a manifestarsi e a passeggiare fra noi, con i loro colori, i loro pro-
fumi, le loro musiche. State pensando:≪Ma cosa ci racconta?̀E incredibile!. . .
Nessuno ci ha mai parlato di queste cose!≫ Ebbene, io invece ve ne parlo, e se
mi credete, se lavorate nel senso che vi indico, questo non tarderà a realizzarsi, e
vedrete delle presenze e delle entità che verranno a visitarci.

Alcuni diranno:≪Sı̀, ma anche nella Fratellanza, non tutti sono simpatici!≫ Cer-
to, ma anche se c’è qualcuno che non gradite, se non altro fate degli scambi con
la collettività, il che è preferibile che restare nella solitudine; proprio comèe pre-
feribile soffrire piuttosto che restare insensibili come pietre. Le sofferenze
vi insegnano almeno qualcosa: risvegliano e sviluppano delle forze in voi,
mentre se diventate insensibili non vi sviluppate pìu. Gli Iniziati, i saggi, han-
no sempre preferito affrontare le difficoltà;considerando l’idea dell’evoluzione
che in seguito saranno in grado di fare, preferiscono sopportare sofferenze e
disgrazie.

Gli esseri umani, per la maggior parte, non essendo istruitisu queste verità,
pensano che avendo scelto l’ideale più sublime, ossia la perfezione, possano rea-
lizzarlo in fretta senza essere costretti a passare attraverso le contrarietà. No, è
impossibile, e lo dovete sapere, perché altrimenti le minime difficoltà vi porte-
ranno allo scoraggiamento. Vi domandate perché non è subito tutto meraviglioso,
visto che desiderate il bene, il Regno di Dio e la sua Giustizia? È perché prima
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di raggiungere la meta, bisogna sempre passare per un cammino disseminato
di insidie. Anche Gesù, dopo la sua morte, è passato per l’Inferno prima di arri-
vare alla casa di suo Padre. E nell’Albero Sefirotico, per arrivare fino alla sefira
Tiphereth (il Sole) si deve passare per Iesod (la Luna), la cui regione inferiore
condensa e riunisce tutto ciò che è malvagio2. Eh sı̀, quando volete andare verso
il Cielo, prima di tutto è l’Inferno che vi assale, perché non si può realizzare tutto
ad un tratto un’idea luminosa e divina, senza soffrire e lottare. Se qualcuno riesce
immediatamente in un’impresa grandiosa, divina, è perch´e ha già molto sofferto e
lavorato in alcune incarnazioni precedenti, ed ora ha le qualità per riuscire subito
in questa incarnazione.

Il fatto che passerete attraverso delle contraddizioni nondeve indurvi a smet-
tere di cercare il mondo dell’armonia e della luce. Il fatto che incontrerete degli
ostacoli non deve farvi rinunciare al vostro ideale. Le difficoltà e gli ostacoli so-
no passeggeri; un giorno ve ne libererete e vivrete in una pienezza che durerà
eternamente. Dunque, malgrado le prove, vale la pena di continuare in questa di-
rezione per raggiungere la gioia, la felicità, la libertà, lo splendore, la perfezione,
la pienezza.

Dal momento che siamo sulla terra, non possiamo evitare né ostacoli né lutti
né sofferenze; nessuno ha mai potuto evitarli, nemmeno le divinità che sono venu-
te ad incarnarsi per aiutare l’umanità. La differenza sta nel fatto che quegli esseri
eccezionali avevano un altro atteggiamento. Non venivano risparmiati, ma supe-
ravano gli ostacoli e andavano sempre più lontano, fino allavetta, mentre gli altri
indietreggiavano oppure finivano annientati e scomparivano. Ecco la differenza;
ma non ci sono eccezioni: gli ostacoli esistono sia per i figlidi Dio che per i figli
della terra. L’importante è sapere come pensare, come comprendere quelle diffi-
coltà e come agire.̀E questo modo di comprendere, di riflettere e di agire che fa la
differenza tra gli esseri, che li rende grandi o piccoli. Se volete diventare grandi,
non dovete mai immaginare che un giorno non avrete più difficoltà né ostacoli.
Questo stato di cose durerà fino a quando l’umanità sarà trasformata e l’Età d’Oro
si instaurerà tra gli uomini. Fino ad allora, si incontreranno ostacoli perché si trat-
ta di un problema collettivo. Certi problemi possono essererisolti solo se l’intera
collettività si decide a cambiare.

Prendiamo per esempio la filosofia di Gandhi, la non violenza.Certo, è stata
magnifica in una certa epoca e in determinate condizioni storiche, affinché l’India
potesse liberarsi dagli Inglesi. Ma dal punto di vista generale, la non violenza
è pericolosa per un paese. Se quel paese è l’unico a praticarla, rischia di essere
distrutto. La non violenza è una soluzione ideale solo a patto che l’umanità intera
si decida ad abbracciare la stessa filosofia.

2Vedere la conferenza “Il fiume di vita” (volume VII).

¤dizioniPDF

. . . come una foglia nel vento. . .

Y



L’Acquario e l’Arrivo dell’Et à d’Oro 27

In realtà, Gandhi non è stato il primo a portare la filosofia della non violenza.
Prima di lui l’aveva insegnata Gesù, ad esempio quando diceva: ≪Se qualcuno ti
colpisce su una guancia, tu porgigli anche l’altra≫

3. Cosı̀, quando è stato arrestato
e picchiato, non ha protestato. Gesù è stato la manifestazione perfetta della non
violenza; voleva dare un esempio che il mondo intero potesseun giorno imitare,
ma sapeva benissimo chese questa filosofia fosse applicata soltanto da certi
individui o da certe nazioni, sarebbe un pericolo, perch́e esisterebbe sempre
qualche vicino egoista e crudele che si affretterebbe ad annientare i poveri
infelici che non vogliano difendersi. Gesù ha lasciato questa filosofia ai suoi
discepoli, affinché questi potessero dare un esempio pagando con la propria vita.
E ciò che hanno fatto anche molti santi e martiri che volevano accelerare la propria
evoluzione: hanno pagato i loro debiti, si sono liberati delloro karma e sono potuti
ritornare sulla terra come esseri eccezionali.

La non violenzaè una filosofia che pùo andar bene per chi voglia domare
la propria personalit à ed evolvere pìu rapidamente, ma non può risolvere il
problema della guerra nel mondo. Un popolo che decida di non difendersi, sarà
rapidamente annientato, sia economicamente che fisicamente. Occorre quindi che
la filosofia della non violenza diventi collettiva, che si diffonda fra l’intera uma-
nità, e non resti soltanto nella mente di qualche Iniziato edi qualche spiritualista.
Sı̀, perché fino a quando non sarà collettiva, la non violenza non cambierà nulla.
Quante persone che hanno voluto dare un esempio di nobiltà sono state uccise!. . .
eppure l’umanità non è cambiata. Bisogna quindi che queste idee si propaghino
in tutti i paesi. Un atteggiamento può andar bene quando è collettivo, ma è perico-
loso quando resta individuale. Anzi,in realt à l’atteggiamento resta comunque
positivo anche quandòe individuale, perch́e coloro che scompaiono in tal mo-
do, ritornano sulla terra con qualit à e doni straordinari, grazie ai quali sono
in grado di influenzare gli altri sulla via del bene. Nel frattempo, la questione
della non violenza deve essere trattata su scala mondiale, altrimenti non sarà mai
risolta veramente.

Sèvres, 1 Aprile 1963

3Per la comprensione di questo versetto, vedere l’ultimo capitolo del volume XII.
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2.5 parte V

2.5.1 Lettura del pensiero del giorno:

≪Quando meditate nel silenzio, imparate a legarvi alla vita collettiva. La parola
più profonda della vita spirituale è “unità”. L’insegnamento dell’unità mostra al
discepolo come vivere la vita collettiva; è l’Alfa e l’Omega della scienza esoterica.
Tutti i grandi Iniziati incominciano e finiscono con questa idea di unità, di unione:
unione con l’Universo, unione con Dio≫.

Unione con l’Universo, unione con Dio. . . anche se oggigiorno molti sosten-
gono che Dio non esista. Credono in questo modo di dar prova d’intelligenza: sı̀,
gli stolti li ammirano, ma non gli Iniziati. Certo, ciascunoha la libertà di cre-
dere o non credere, ma un non credente non ha il diritto di influenzare gli altri
ad essere increduli. Si ha sempre il diritto di avvicinare gli altri al Signore, di
illuminarli, di farli rinsavire, di guarirli, di renderli felici e liberi, ma non si ha il
diritto di offuscarli, di diffondere la confusione e il dubbio nella loro mente.Al
giorno d’oggi, tutti, e soprattutto i giovani, pensano di poter fare qualsiasi
cosa. È vero che possono, e anche voi potete, ma nonè consigliabile perch́e
le conseguenze sono terribili: il male che fate ricade su di voi annientandovi.
Allo stesso modo, il bene che fate ritorna a voi amplificato dicento volte. Tut-
to è permesso, ma attenzione alle conseguenze! Ogni tanto,se proprio ci tenete,
potete fare delle esperienze rischiose per conoscere le leggi e vedere quanto sono
veritiere, ma dovete consacrare tutte le vostre energie, i vostri pensieri e i vostri
sentimenti al bene.

La questione dell’esistenza o della non esistenza di Dio è in realtà molto sem-
plice. Per chi non crede, è vero che Dio non esiste, perché dipende da noi che
le cose esistano o non esistano. Osservate un uomo addormentato: tutti i tesori
del mondo possono essere ammassati attorno a lui, ma egli nonne è cosciente e
quindi non può goderne. Allo stesso modo,quasi tutti gli esseri umani sono im-
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mersi nel sonno dell’incoscienza. Soltanto gli Iniziati sono uomini risvegliati:
vedono gli splendori che li circondano e ne sono incantati. Gli altri hanno
attorno a sé e dentro di śe le stesse ricchezze, ma non ne sono coscienti; si
lamentano continuamente, e piangono perch́e manca loro il denaro, una don-
na, una casupola. . . Gli esseri umani si sono addormentati nella materia, nei
piaceri, nelle stoltezze; allora, di tanto in tanto, il mondo invisibile li scuote
inviando loro qualche disgrazia, qualche guerra, qualche dissidio. . . A quel
punto, naturalmente, si risvegliano un po’, ma subito dopo si riaddormentano. . .
Anche i discepoli di Gesù si erano addormentati nel giardino di Getsemani. Gesù
aveva detto loro:≪Vegliate e pregate≫, ma essi si sono addormentati lasciandolo
da solo a vegliare.

Tutto dipende dal nostro stato di coscienza. Quando si è svegli, certe cose
diventano una realtà, ma non appena ci si addormenta si cancellano. Avviene la
stessa cosa con Dio: quando si è addormentati non Lo si sente, e quindi si dice
che Egli non esiste.

Il pensiero che vi ho appena letto sottolineal’importanza della vita collet-
tiva. Chi non vuole partecipare alla vita collettiva, non safino a che punto
si limita. Si muove nel piccolo cerchio dei suoi desideri, delle sue cupidigie,
dei suoi sentimenti, non si preoccupa degli altri, ed̀e povero, misero. È lo
stato normale di un bambino. Quando il bambino cresce, incomincia a pensare a
qualcun altro, si sposa. . . Il cerchio della sua vita si allarga un po’, ma è ancora
molto limitato. Pian piano arriva qualche visitatore, un’intera banda di marmoc-
chi. . . Ma è ancora tutto molto limitato. Il cerchio deve allargarsi sempre più: la
patria, la razza, l’umanità intera. . . e ancora oltre, fino araggiungere l’immensità,
l’infinito. Ma solo gli Iniziati si sono spinti al di là di tutte le limitazioni; i loro
desideri, i loro pensieri, i loro interessi e i loro lavori convergono tutti verso la
collettività, il lato universale della vita.

Ora vi dirò ancora una cosa. Tutti i movimenti spiritualisti che esistono sulla
Terra sono magnifici, necessari; tutti cercano il sapere, lapotenza, la realizzazio-
ne, e questo è bene; essi però non hanno quella coscienza allargata che permet-
terebbe loro di non preoccuparsi più cosı̀ tanto come in passato della salvezza
individuale, ma di fare degli sforzi in senso collettivo.È bene desiderare il sapere
e il potere, ma soltanto come mezzi per raggiungere uno scopomolto più elevato:
la fratellanza, la vita universale. Nella storia si sono viste molte persone che ave-
vano grandi facoltà, in particolare delle facoltà di guarigione, di chiaroveggenza,
ma che se ne servivano sempre e soltanto per arricchirsi e avere prestigio. Non
si preoccupavano di utilizzare quei doni per il Regno di Dio ela fratellanza uni-
versale. Ecco perché, nonostante tutti i loro doni e i loro poteri, non erano mai
completamente soddisfatte. Coloro che invece lavorano perla collettività e per
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l’idea di universalità navigano nella felicità, anche senon hanno né grandi facoltà
né grandi poteri.

Sı̀, miei cari fratelli e sorelle, se consacrate le vostre energie e le vostre forze
per partecipare al lavoro degli Iniziati, il cui scopo è celeste, vi sentirete felici e
appagati anche se siete soli. Consacrandovi a questo lavoro, rafforzate l’egregora
della Grande Fratellanza Bianca Universale. Ogni movimento religioso, politi-
co o artistico, e anche ogni paese, forma un’egregora.Un’egregora è un essere
psichico formato dai fluidi, dai pensieri e dai desideri di tutti i membri che
lavorano per lo stesso obiettivo. Spesso, in alto, le egregore si fanno la guer-
ra, e vi sono alcuni chiaroveggenti che vedono quei combattimenti fra egregore.
Ciascuna ha i suoi colori e le sue forme particolari. L’egregora della Francia è un
gallo, quella della Russia un orso, ecc. . . Ma né l’orso né il gallo né la tigre né il
drago sistemeranno le cose.Ora bisogna che l’intera umanità formi l’egregora
della colomba che porta la pace. Ma chi la formerà, se tutti lavorano unicamente
per se stessi? I cristiani? Andate a vedere in Irlanda per chilavorano i cattolici e i
protestanti! Per loro stessi, per la loro piccola ideologia. . . e tutti gli altri devono
essere sterminati! Le stesse battaglie ovunque!

La Fratellanza Bianca Universale è apparsa sulla Terra perché gli spiriti in alto
hanno deciso di introdurre una nuova corrente tra gli esseriumani. Direte che
ci sono già i Rosa-Croce, i Teosofi, gli Antroposofi, i Mazdaniani, i Cavalieri di
Malta. . . e anche le Trombe dell’Eterno, e che questo è sufficiente. No, perché da
tutto ciò non è ancora uscito niente di meraviglioso. Ognuno lavora per la propria
bottega, per la propria cappella; ciascuno crede di essere il solo a possedere la
verità e si ritiene il centro dell’universo. Si può dire persino che sono i movimenti
spiritualisti a impedire al Regno di Dio di giungere. Anche se il loro fine è il bene,
la luce, essi non lavorano per la collettività. Solo la Fratellanza Bianca Universale
accetta tutti con le loro particolarità. Non pretende di superare gli altri movimenti
per quanto riguarda il sapere, le qualità e i poteri. Gli altri movimenti hanno tutti
questi elementi, sono formidabili; io non sminuisco il lorovalore, non sono di
vedute ristrette, ma a loro manca l’elemento nuovo che noi portiamo: il calore,
l’amore. . . Ho assistito alle riunioni di numerosi movimenti spiritualisti. Tutti
sono freddi, orgogliosi, altezzosi, e non è con un atteggiamento del genere che il
Regno di Dio potrà venire. Qui, forse noi possediamo un soloelemento, ossia lo
spirito di fratellanza, ma per ora è questo l’elemento piùimportante. Tutti sono
pieni di scienza, di poteri, di ricchezze, ma affinché la Terra diventi una grande
famiglia, occorre questo elemento di fratellanza che nessuno cerca. Se d’ora in
poi ci saranno sempre più uomini a voler lavorare per questavita collettiva, e non
più soltanto per il potere, il prestigio e la ricchezza personali, allora il regno di
Dio potrà giungere.̀E semplice, è chiaro: basta lavorare in un’altra direzione.

Il vero senso della vita consiste nel partecipare al lavoro di quegli Spiriti, di
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quei Fratelli maggiori che vogliono aiutare l’umanità, e nel dire a se stessi:≪Vo-
glio cambiare, voglio lavorare per un’idea divina. . .≫ Allora, quell’idea crescerà
e invaderà il mondo portando ovunque delle benedizioni, facendo nascere dei ge-
ni, dei santi, dei profeti. Niente è più importante di questo lavoro. Senza di esso,
si è già dei cadaveri ambulanti. Cercate di comprendermi bene, e ve ne andrete di
qui felici perché sentirete che la vostra vita acquista un senso straordinario.

Un giorno, tutti i movimenti spirituali si fonderanno nellagrande Fratellanza
Bianca Universale a causa di quel piccolo elemento essenziale che a loro manca e
che si trova da noi: la fratellanza. Da duemila anni, malgrado l’Insegnamento del
Cristo, non si è realizzato ancora niente per il bene della collettività. Tutti si sbra-
nano, si divorano. . . nelle famiglie, nella società, ovunque, perché manca questo
amore. Con l’amore, il Regno di Dio si realizzerà. Gli avvenimenti stanno per
precipitare e presto l’Insegnamento sarà propagato nel mondo intero; e bisogna
che sia cosı̀, perché questo Insegnamento è il solo che possa ampliare le coscienze
e mostrare che lavorando soltanto per sé, gli esseri umani si ingannano da secoli.

Quando l’Età d’Oro verrà, vedrete in quale felicità, in quale splendore e in
quale abbondanza vivrà l’umanità su tutta la Terra: gli uomini si ameranno, can-
teranno e saranno incantati gli uni degli altri. Se mi avete compreso, se uscendo
di qui direte:≪Voglio lavorare per questa vita collettiva!≫, dopo sarete talmente
felici di vivere accanto agli altri esseri umani, sarete talmente fieri di voi stessi!
Risplenderete, e sarete belli, espressivi, luminosi. . .È molto meglio essere anal-
fabeti ma felici, e vivere una vita di pienezza, piuttosto che essere eruditi, ben
inseriti nella societ̀a, ma tristi, inquieti e angosciati. Non c’̀e cosa peggiore di
un’istruzione che non sia accompagnata da una solida educazione del cuore.
Gli intellettuali sono fieri, si pavoneggiano perché hannoaccumulato delle cono-
scenze, ma spesso mancano di bontà, di umiltà, di semplicità, di generosità.Ciò
che fa la grandezza di un essere noǹe la vastità delle sue conoscenze, bensı̀
la sua bont̀a, la sua luce, il suo amore, perch́e tutto il resto può scomparire
tranne queste qualit̀a.

Un giorno, un sapiente, volendo fare una gita in mare, chiesead un bravo
pescatore di portarlo sulla sua barca. Durante la traversata, il tempo cominciò
a guastarsi, ma il sapiente chiacchierava con il suo compagno: ≪Allora, amico
mio, hai studiato la chimica? – Ahimè, no! Mio padre era povero, e io ho dovuto
incominciare a lavorare quando ero molto giovane – Mio povero amico, hai perso
un quarto della tua vita! – Perso per perso. . . – disse il pescatore. – Conosci
almeno la fisica? – Ah no, mio padre. . . mia madre. . .≫ E ricominciò con la sua
storia.≪Oh, disse il sapiente, hai perduto due quarti della tua vita!E l’astronomia?
L’astronomia è importante. . . Le costellazioni, le nebulose. . . No, non la conosco.
Mio padre. . . mia madre. . . la mia famiglia. . . – Oh, povero vecchio, hai perduto
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tre quarti della tua vita! . . .≫

Ma intanto il tempo si faceva sempre più minaccioso. . . Cominciò a tuonare e
si levò una tempesta. Allora, il povero diavolo ignorante,disse al sapiente:≪Sai
nuotare, signor sapiente? Ahimè, no! Allora saranno i quattro quarti della tua vita
che andranno perduti!≫

Ebbene, qui, imparate appunto a nuotare nell’oceano della vita. Adesso, nella
vostra esistenza dovete migliorare tutto, resuscitare tutto e avanzare verso l’im-
mensità consacrandovi al lavoro della collettività; e non mi obiettate che avete
una famiglia e dei figli che vi impediscono di consacrarvi a questo lavoro. È
proprio questa idea di fratellanza che vi aiuterà ad educare i vostri figli: essi vi
seguiranno, vi ammireranno e vi difenderanno perché sarete un modello per lo-
ro. Molto spesso i figli rendono infelici i propri genitori perché inconsciamente li
rimproverano di averli educati in modo troppo ristretto, ossia di non aver mostrato
loro il cammino della grandezza e della luce. Spesso, i genitori pensano solo a
migliorare il benessere materiale dei figli, e non fanno niente per sviluppare la
loro mente che soffoca e si ribella. Non dico che i genitori siano i soli colpevoli,
no, dico semplicemente che hanno una grande parte di responsabilità.

Cambiate dunque il vostro punto di vista, consacratevi a questo lavoro collet-
tivo, e nella vostra vita tutto si aggiusterà. Gli esseri hanno bisogno di un nutri-
mento spirituale, e finiranno per abbandonarvi se non saretecapaci di darglielo.
Lavorate dunque per la collettività e siate più audaci neldiffondere le nostre idee.
A quel punto, ci saranno dei grandi cambiamenti nel mondo intero a favore del-
la spiritualità; propagate la luce di questo Insegnamento, non tenete tutte queste
ricchezze per voi stessi. Molti esseri nel mondo soffrono, cercano, sono privi di
equilibrio: perché non aiutarli? Coraggio, non restate l`ı come pietre, distribuite
intorno a voi l’amore, la luce e tutte le ricchezze del nostroInsegnamento.

2.5.2 Qualche minuto di meditazione.

Ecco, miei cari fratelli e sorelle, in questo silenzio ho sentito che degli amici del
mondo invisibile venivano ad occuparsi di voi. Sı̀. Molti amici invisibili sono
venuti a portarvi aiuto e a togliervi dei pesi. Per questo ho taciuto, per lasciare che
facessero il loro lavoro. Anche quando tornerete a casa vostra, essi non vi abban-
doneranno e continueranno a lavorare su di voi perché hannobisogno di operai;
e, credetemi, se non vorrete partecipare con loro alla venuta della luce, vi prive-
ranno di molte benedizioni, e voi soffrirete. Bisogna occuparsi di questa idea: il
Regno di Dio sulla Terra; e anche se esso non arriverà esteriormente, si instaurerà
perlomeno dentro di voi, ed è già qualcosa. Sı̀ perchénessuno sforzo resta senza
conseguenze e senza ricompensa. Anche se non si riesce a far rinsavire l’uma-
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nità intera – e d’altra parte un tale successo è impensabile, visto chealcuni hanno
la testa talmente dura– almeno voi ne trarrete vantaggio.

Da parte mia, credo che il Regno di Dio verrà. . . In quale modo, forse non è
ancora molto chiaro, màe sicuro che prima della fine del secolo arriver̀a. Oc-
corrono quindi degli operai, deglioperai disinteressati che non abbiano paura
di impegnarsi, di essere ridicolizzati o di morire di fame, e che comprendano
che tutto deve essere un mezzo per questo fine celeste.Tutto quello che posse-
diamo come facolt̀a, talenti o vantaggi materiali deve essere messo al servizio
di un’idea divina , e non il contrario,come succede adesso! Si hanno dei doni,
delle possibilità, e li si mette al servizio del proprio ventre, del proprio sesso
o della propria vanit à, del proprio desiderio di potenza. Si utilizza persino il
Cielo per soddisfare i propri capricci. Ma sı̀, gli angeli, gli arcangeli e il Signore
stesso sono là unicamente per questo. Siete stupiti? Eppure è la verità! Senza ren-
dersene conto, questoè ciò che gli esseri umani fanno continuamente: mettono
le loro qualit à più belle al servizio del proprio egoismo.

Ecco, ho aggiunto queste parole affinché abbiate nozioni migliori su ogni co-
sa. Dunque, riassumo: dobbiamo dare un posto a questa Intelligenza cosmica che
ci visita, che è in noi e lavora su di noi. L’Intelligenza cosmica lavora senza so-
sta su di noi, ci invia dei raggi, delle particelle che vengono dallo spazio e che
vogliono veramente penetrare in noi per migliorarci. Se gliesseri umani non mi-
gliorano significa che in realtà fanno di tutto per impedireall’Intelligenza cosmica
di compenetrarli e di aiutarli. A causa delle loro debolezzee dei loro vizi, accu-
mulano delle corazze che li rendono impermeabili alla Sua influenza. Soltanto
il sacrificio e la rinuncia possono far cadere queste corazze. Ogni rinuncia
ad un vizio, ad un’abitudine perniciosa, apre in voi una porta per il mondo
luminoso.

Sı̀, numerosi amici del mondo invisibile vogliono aiutarvi, vogliono libe-
rarvi . Perché dovete sempre impedirglielo? Aprite il vostro cuore e la vostra
anima, e dite:≪Benvenuti, spiriti luminosi, ho bisogno di voi, entrate, purifica-
temi, datemi la vostra luce!≫ Apritevi, dunque, lasciatevi invadere dal Cielo, e a
poco a poco il Regno di Dio scenderà sulla terra.

Le Bonfin, 1 ottobre 1972
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Capitolo 3

I giovani e la rivoluzione

3.1 parte I

Oggigiorno1, i giovani passano anni all’università, studiano e leggono molto, e
tutto questo è magnifico. Sı̀, masempre pìu l’istruzione avviene a spese dell’e-
ducazione: questa giovent̀u non impara a sviluppare il carattere, non sa co-
me comportarsi, e moralmente va alla deriva. Le conoscenze intellettuali non
toccano la profondità dell’essere umano, restano alla superficie, e d’altronde
con quale piacere gli studenti dimenticano in seguito tuttociò che hanno im-
parato! Hanno studiato solo per avere un diploma che più avanti darà loro delle
possibilità materiali, potere, prestigio. . . Tali conoscenze non li trasformano.

Ebbene, è proprio la trasformazione che i giovani devono chiedere, e qui sa-
ranno loro indicati i metodi e gli esercizi, perché per trasformarsi c’è un altro ele-
mento che deve intervenire. Niente di esteriore è veramente capace di trasformare
un uomo. Potete anche leggere tutti i Libri sacri, tutte le Bibbie, tutti i Corani, ma
se non aggiungete un altro elemento, che è interiore, non sarete mai trasformati.
La trasformazione avviene unicamente attraverso noi stessi, attraverso la no-
stra partecipazione, la nostra volont̀a, la nostra decisione, il nostro desiderio.
Sono forze che risvegliano tutte le qualità e le possibilità che Dio ha deposto in
noi sin dalla creazione del mondo.

Attualmente tutti vengono istruiti, anche le popolazioni più primitive, ed è un
bene, ma non si può fare a meno di notare che a quell’istruzione si accompagnano
disordini e rivolte. Sı̀, non appena inizia ad essere istruito, un popolo si ribella. . .
Come mai il sapere e lo sviluppo intellettuale che sono comunque cose buone
sono la causa di tante guerre e sciagure? In realtà, la causadi tutto ciò non è il

1Le conferenze di questo capitolo sono state ispirate dal Maggio 1968. A proposito di questo
argomento, vedere anche ne “Le leggi della Morale cosmica” (Volume XII) i capitoli 1 e 7.
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sapere, ma la natura del sapere.Quando si aprono gli occhi alle persone, quello
che esse incominciano a vedere sono anzitutto le ingiustizie sociali: gli altri
sono ricchi e potenti, mentre loro sono poveri e deboli. Allora, ovviamente,
gelosia e indignazione si risvegliano. Incominciano a desiderare ogni genere
di cose che non avevano mai desiderato prima, e siccome non sanno come
ottenerle se le prendono nel modo pìu semplice, ossia con la violenza. Ecco
come l’istruzione porta con śe il risveglio di tutte le bramosie. Direte: ≪Ma
allora bisogna mantenere la gente nell’ignoranza e nell’oscurità?≫ No, io non
sono a favore dell’ignoranza, ma non sono nemmeno a favore diquel sapere che
risveglia nell’uomo unicamente il lato inferiore.

Ma lasciamo da parte i popoli primitivi ai quali si porta l’istruzione e occu-
piamoci dei popoli civilizzati. Che cosa si vede sempre più? Col pretesto di una
grande intellettualità, i più si lasciano trascinare nelbaratro. Non sanno come l’es-
sere umano è costruito, quindi pensano di avere tutti i diritti, pensano che tutto sia
concesso. . . Sı̀, ma solo fino a quando scateneranno in loro stessi delle forze tal-
mente negative da esserne colpiti e distrutti senza poter sfuggire. Avanzano verso
il pericolo con un’audacia straordinaria, e con la coscienza tranquilla vi spiegano
che proprio là, in quegli abissi, provano le sensazioni pi`u forti, e che nella distru-
zione e nel fallimento trovano l’estasi. Ecco come presentano le cose: cercano
coscientemente l’abisso.̀E una nuova corrente di follia assolutamente speciale
che si sta insinuando nell’umanità. Ci si domanda se non sarebbe opportuno fare
degli studi medici su certi individui.

La cosa più grave è che essi attirano altri su questo cammino, e siccome non
avranno noie né dalle autorità né dalla giustizia, saranno liberi di produrre tutti i
disordini e di trascinare alla rovina migliaia di persone. Ma, mio Dio, non bisogna
lanciarsi in quelle avventure con una simile tranquillità! Bisogna almeno avere un
po’ di paura. E invece no, nessuna paura: avanzano con gli occhi spalancati verso
gli abissi. Questo è il pericolo più grande che corre l’umanità. Le guerre e le
malattie sono meno temibili di questa erronea tendenza filosofica che porterà alla
perdizione più ancora delle epidemie, delle carestie o delle guerre.

Ovviamente, presentando loro i miei punti di vista, i giovani non mi vorran-
no ascoltare e mi classificheranno addirittura tra i borghesi. . . (anche se non ho
ancora capito che cosa significhi essere “borghesi”, e neppure perché la gioventù
sia cosı̀ contro!. . . Se qualcuno volesse spiegarmelo. . . ) Dunque, la gioventù non
vorrà capire che la mia filosofia è basata sulla conoscenza dell’Universo, sulle
leggi che lo reggono e che reggono anche l’essere umano. Non basta parlare cosı̀,
a ruota libera, con la convinzione che tutto sia vero, che qualsiasi idea trovi posto
nel mondo. No, non ci si può prendere la libertà di provare qualunque cosa o di
scatenare qualunque movimento, senza che questo porti con sé delle conseguenze
ben precise.
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Noi non siamo separati dalla natura: ne facciamo parte, viviamo in essa, re-
spiriamo in essa, e da essa dipendiamo. Cosı̀ come la natura può influenzarci,
anche noi possiamo influenzarla. Ecco perché non possiamo fare qualunque cosa,
ma dobbiamo sorvegliarci, controllarci, entrare in comunione con questo grande
Tutto, e non volerlo dominare o utilizzare. Il sole, le stelle e i pianeti si muovo-
no secondo le leggi fissate dall’Intelligenza cosmica; soltanto l’essere umano si
permette di andare contro l’ordine, l’equilibrio e l’armonia del Tutto. D’altronde
non riconosce nemmeno che questo Tutto lo supera in intelligenza. No, è lui il
principe, il signore che sottometterà il mondo a suo piacere!

Guardate anche solo ciò che avviene nel campo dell’arte: tutto è contro na-
tura. E chiamano questo “arte astratta”! Sia ben chiaro, io non sono contro le
astrazioni, ma è tanto necessario rappresentare degli esseri umani o dei paesaggi
in modo astratto con linee bizzarre, dove non si riconosce niente e dove tutto sem-
bra ritornare al caos? Eppure la vita ci offre talmente tantiesempi che ci mostrano
come le cose si devono svolgere. Quando costruite una casa. .. che cosa si vedrà
come prima cosa? Mucchi di ferraglia, assi, mattoni, cemento, sabbia. . . A poco
a poco, incominciano ad apparire le fondamenta e poi i muri. .. finché un giorno
tutti quei mucchi di materiali saranno scomparsi, e si vedr`a una casa con gli scu-
ri dipinti, con tende, fiori alle finestre, ecc. . . All’inizioera il caos, e alla fine si
vedrà un’opera compiuta, estetica. Preparate una pietanza: inizialmente, tutto è
ammucchiato sul tavolo in modo poco appetibile, ma alla fine,quando estraete il
piatto dal forno, ben cotto e con l’aggiunta di qualche piccola decorazione. . . che
bell’aspetto! E che dire dell’uomo? Da principio non è altro che una goccia di li-
quido. . . Poi, a poco a poco qualcosa si forma, e un bel giorno appare un bambino
magnifico!

È il processo naturale che si vede ovunque nell’Universo:dal caos deve uscire
l’ordine, la bellezza, la perfezione.Attualmente, invece, si verifica esattamente
il contrario, soprattutto nell’arte: gli esseri umani ritornano al caos. Si vede un
quadro e ci si chiede che cosa rappresenti: un uomo, un cavallo o una nave. . .
Non esiste più alcuna diversificazione! L’intelligenza della Natura, invece, lavora
nel senso della differenziazione: una sola cellula che si divide, e in qualche mese
ecco un essere umano in tutta la sua ricchezza e complessità. Dovremmo ades-
so prendere il cammino inverso e diventare unicellulari? No, sarebbe il crollo,
ed è a questo che vogliono trascinarcicerti artisti, i quali non sono né istruiti
né illuminati , mentre il vero obiettivo deve essere la perfezione, la compiutezza
dell’opera.

La Natura lavora incessantemente per terminare tutto ciò che ha iniziato, e ter-
minerà l’essere umano, terminerà gli animali, i fiori, i cristalli. . . Ma nel frattem-
po, i nostri grandi pontefici della poesia, della pittura e dellamusica vogliono
condurci verso il caos: parole accostate le une alle altre, nelle quali ciascuno
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trova il senso che vuole. . . o strani rumori che si fanno passare per “musica” .
Quanto alla pittura e alla scultura. . . corpi asimmetrici, membra smisuratamente
allungate o tozze. . . Tutto questo è anche molto negativo dal punto di vista ma-
gico, perché gli esseri umani che leggono, ascoltano o guardano quelle “opere
d’arte”, vengono rimandati verso le epoche più lontane ed oscure della Terra.

Nella Genesi è scritto:≪In principio Dio creò il cielo e la terra; e la terra era
informe e vuota, le tenebre coprivano l’abisso e lo spirito di Dio si muoveva sopra
le acque≫. Ebbene, lo spirito di Dio si muoveva appunto per organizzare tutto;
ed ora che siamo usciti dal caos, non è certo per ritornarci.È chiaro?. . . Allora,
perché invece di dare rilievo ad artisti che porteranno il Regno di Dio, lo si dà
a tutti quelli che disgregano e avviliscono l’umanità? E hanno un tale successo!
Quando qualcuno scrive un libro svergognato, quel libro venderà milioni di copie
e sarà tradotto in tutte le lingue; ma se qualcuno scrive qualcosa di sensato, quasi
non avrà lettori perchétutti sono in preda a questa follia di voler provare tutto,
assaggiare tutto; e questa follia si diffonde con la rapidit̀a di un fulmine. È
incredibile!

Ebbene, facciano come vogliono. . . Io continuo nella mia filosofia; lo faccio
prima di tutto per me stesso, e lascio che gli altri sperimentino tutti i sistemi e
le teorie più inverosimili. Però, occorre sapere che andrà a finire male perché in
quelle condizioni non ci sono più regole, non ci sono più leggi e quindi non c’è più
società. Ecco perché mi rattrista vedere tutto questo. Non si tratta più di qualche
individuo isolato, qui e là, che perde la testa; il problemadiventa collettivo, im-
mensamente collettivo. Come fare allora per frenare questaprogressione? Inoltre,
non c’è nessuno che venga ad aiutarci, perché agli altri tutto questo non interessa.
Io, invece, ne sono toccato. Il destino del mondo mi preoccupa molto, è la mia
sola preoccupazione. Non ne ho altre; giorno e notte non penso che a questo: il
destino del mondo e il cammino da seguire.

So bene che gli studi stanno rovinando i giovani, che li stanno uccidendo
spiritualmente. Ecco perché essi non sono cosı̀ colpevoli come si dice:sono gli
adulti ad aver dato loro dei pessimi esempi. I giovani sono vittime di tutta
questa cultura nella quale sono immersi, vittime dei film chevedono, dei libri
e dei giornali che leggono, delle conversazioni e dei discorsi che ascoltano.
Sono plasmati, impregnati delle inverosimili teorie di scrittori, artisti, uomini
politici, i quali non hanno alcuna coscienza delle proprie responsabilit̀a. Sono
adulti, e tuttavia non hanno mai riflettuto su quanto la parola, la scrittura o
l’immagine siano potenti e possano rovinare e squilibrare il pubblico. Se i
giovani oggigiorno non vogliono più rispettare nessuno, `e colpa degli adulti che li
educano, che li guidano: non hanno saputo essere all’altezza del proprio compito.
Perciò, adesso, non resta loro che una cosa da fare: vedere se stessi nella gioventù
come in uno specchio, e non sentirsi fieri di sé, ma dirsi:≪Siamo noi che abbiamo
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reso questi ragazzi cosı̀ come sono≫. . . e poi accettare la lezione e correggersi.

Ciò non significa che io approvi interamente la gioventù. Adulti e giovani,
li metto tutti nella stessa barca: mancano di luce, e bisognaquindi che vadano
ad istruirsi nella Scienza iniziatica.I giovani non hanno il diritto di mostrarsi
irrispettosi nei confronti degli adulti. Che cosa sanno dell’esistenza?Hanno
forse già dimostrato di essere eccezionali, di essere in grado di fare meglio dei
propri genitori?. . . Finché hanno qualcosa da imparare, finché non hanno fatto
le loro esperienze, devono comportarsi con rispetto e continuare a studiare. In
seguito, quando saranno riusciti nei loro esami e saranno capaci di assumersi degli
incarichi importanti, ebbene, potranno cambiare tutto ci`o che vorranno!

Un giorno, Paganini diede un concerto a Napoli. La sala era gremita, tutti
erano incantati del suo virtuosismo – voi sapete che violinista prodigioso fosse.
Soltanto un giovane fra il pubblico non applaudiva, e lo stesso Paganini, suonando,
notò che egli aveva sulle labbra un sorriso sarcastico. Ne fu talmente dispiaciuto,
che nel momento in cui tutta la sala lo acclamava invitandoloa ritornare in scena,
gridò: ≪Ritornerò a salutare soltanto quando mi avrete condotto quel ragazzo!≫ Il
ragazzo fu condotto da lui, e Paganini gli disse:≪Mi piacerebbe sapere, giovanot-
to, perché non solo non avete applaudito, ma avete anche continuato a sorridere
con quell’aria di scherno. Questo non mi piace. Spiegatevi!≫ ≪Oh, Maestro –
disse l’altro – vi chiedo scusa! Nessuno sulla terra vi rispetta quanto me. Il mio
era un sorriso di stizza. Prima di venire ad ascoltarvi, mi credevo un grande mu-
sicista, perché compongo, ma dopo questa sera, per me è finita: ora che vi ho
sentito suonare, non ho più alcuna illusione. Sono disperato. . . ≫ ≪Come ti chia-
mi?≫ ≪Vincenzo Bellini≫ (il futuro compositore). Allora Paganini, disarmato, si
mise ad incoraggiarlo, e lo aiutò anche in seguito a diventare un grande musicista.
Ecco una storia molto interessante, vero?

Le Bonfin, 6 luglio 1968
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3.2 parte II

Non accuso la gioventù di aver preso una cattiva direzione,ma dico che si nutre
di idee e di esempi che non sono poi cosı̀ magnifici.Non bisogna voler distrug-
gere tutte le tradizioni, perché ci sono cose buone nella tradizione, essendo
questa il risultato di esperienze millenarie. Gli esseri umani hanno vissuto,
hanno cercato, hanno sofferto, e attraverso i loro tentativi e le loro sofferenze,
hanno comunque scoperto un certo numero di regole che hanno permesso di
edificare la cultura e la civiltà. Certe forme devono essere cambiate, beninteso,
ma non bisogna voler demolire tutto, specialmente quando non si sa cosa si po-
trebbe mettere di meglio al suo posto. Quanto a me, demoliscoforse la tradizione?
No, io sono per la tradizione, a patto per̀o di adattarla alla nostra epoca. La
gioventù, invece, che non ha una visione equa di ciò che è la realtà attuale né di co-
me dovrebbe essere, e che ha semplicemente degli impulsi, siè lanciata cosı̀, alla
cieca: vorrebbe cambiare tutto, demolire tutto senza pensare alle conseguenze.

La gioventù vuole dunque fare la rivoluzione, vuole sconvolgere tutto. . . Ma
si è forse chiesta se si possa sconvolgere qualunque cosa, se non ci siano delle
leggi immutabili che nessuna creatura ha il diritto di trasgredire? La vita ha le
sue leggi, leggi che riguardano la chimica, la fisica, la biologia ecc., e che lo
si voglia o meno, non si possono trasgredire quelle leggi senza essere distrutti.
Questo è vero anche per il mondo morale:il mondo morale ha delle leggi che
non si possono trasgredire senza incorrere nella distruzione. Sı̀, esistono dei
principi immutabili, e voler negare quei principi significavotarsi alle tenebre e
alla morte. Naturalmente, i giovani si giustificano sempre dicendo di non essere
soddisfatti di ciò che gli adulti hanno portato loro. Li capisco, perché neppure io
sono soddisfatto, ma non mi schiererei comunque a fianco della gioventù, perché
le sue rivendicazioni riguardo alla libertà di fare qualsiasi cosa non sono né ideali
né divine.

La libertà!. . . Sicuro, si ripete:≪Libertà, Uguaglianza, Fratellanza≫. In realt à,
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solo la fratellanza esiste, ma di certo non l’uguaglianza e nemmeno la libertà.
Proprio cosı̀, nessuna libertà!Come si pùo parlare di libert à quando si dipende
dai propri desideri, dai propri piaceri, dalla propria fami glia, dalle condizio-
ni, e quando si è sottomessi al tempo? Soltanto il Signore è libero, e l’uomo è
libero solo quando riesce a identificarsi con Lui, a fondersiin Lui. Al di fuori del
Signore,non c’è alcuna libertà! Libertinaggio, sı̀. Ecco come sìe compresa la
libert à: non avere rispetto di niente e di nessuno. Ma il pericolo, aquel pun-
to, è che il vicino faccia altrettanto. Ingiustizia e violenza non sono permesse
soltanto a voi; gli altri rispondono: ecco ciò che non si eraprevisto. Voi amate la
violenza. . . Bene, capisco, forse anch’io ho qualche istinto di quel genere; forse
mi piacerebbe incendiare il mondo intero. . . perché no? Ma non è una ragione
sufficiente per farlo.

Gli esseri umani si permettono la violenza, e in seguito sonostupiti nel vedere
gli altri reagire allo stesso modo. Bisogna sapere cheogni atto induce gli altri a
compiere atti della stessa natura. Siate generosi con qualcuno, e qualcosa in
lui reagir à. Quel qualcuno dirà:≪Ah, è cosı̀? Ebbene, anch’io voglio mostrargli
di essere grande, nobile e generoso. . .≫ Inizierà allora una battaglia di regali,
di sorrisi, una battaglia d’amore.̀E questa la cosa meravigliosa! Eh sı̀, ecco
ciò che gli esseri umani non hanno capito:la legge dell’eco, la legge di causa-
effetto. Dicono:≪A quello, spaccherò la faccia!≫ Bene, facciano pure, ma poi
ne vedranno le conseguenze e si stupiranno del fatto che ci sarà una risposta! I
giovani trovano legittimo fare ciò che vogliono con gli altri, ma se gli altri fanno
altrettanto con loro, si lamenteranno dicendo che non è giusto. Eh sı̀, non bisogna
mai dimenticare che la legge farà agire l’altro allo stessomodo. L’altro non può
agire altrimenti, deve ribattere, perché siete stati voi ad aver scatenato per primi il
movimento.

Non è possibile voler schiacciare tutti pensando che non cisaranno ripercus-
sioni: prima o poi, la legge si rivolterà contro di voi.Se non avete rispetto di
nessuno, nemmeno gli altri rispetteranno voi. Non aspettatevi di essere rispet-
tati, se non rispettate gli altri. Se volete che gli altri vi rispettino, dovete essere
voi i primi a portare rispetto. Se c’è una legge che ho verificato, è proprio questa!
Tutta la mia vita ho portato rispetto agli altri, e adesso vedo che la legge agi-
sce: vengo rispettato, e spesso mi domando anche perché! È proprio perché ho
passato tutta la vita a rispettare gli altri. Sicuramente devo aver scatenato qualcosa
che adesso ritorna a me.

La gioventù pensa di poter trasgredire le leggi credendo che siano state sem-
plicemente create dagli adulti. Eh no! Molto spesso, dietrole leggi degli uomini
ci sono le leggi della Natura. Per esempio, tutte le regole riguardanti la sessualità,
i giovani le trovano antiche, superate, “borghesi”, “reazionarie”, come dicono.
Allora, vogliono demolirle per dare sfogo a tutto ciò che èistintivo e passionale.
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Non sanno quali conseguenze questo produrrà in tutti i campi. Prendendo solo il
campo della salute fisica, bisogna che i giovani sappiano cheintere nazioni sono
state cancellate dalla faccia della terra a causa delle malattie veneree. E non
credano che i progressi della medicina, gli antibiotici ecc, li metteranno al riparo
più di tanto.Quando una popolazione perde ogni controllo, ogni autodiscipli-
na, permettendo che ciascuno dia libero sfogo alle passionie alla sessualit̀a,
sta già firmando la sua condanna a morte. L’umanità possiede comunque un’e-
sperienza millenaria che non va disprezzata, e quando l’attuale gioventù pensa che
l’ordine sociale sia fatto soltanto per proteggere i ricchie rendere infelici i giova-
ni, si sbaglia. Da migliaia di anni gli esseri umani hanno visto che non potevano
vivere insieme senza stabilire certe regole, e che è impossibile per una cultura, per
una civiltà, sopravvivere, se essa non è fondata su alcuneleggi. In caso contrario,
si ritorna alla legge della giungla. Naturalmente, alcuni trasgrediscono le leggi o
le volgono a proprio vantaggio, ma è forse questa una ragione per demolire tutto?

I giovani che si lasciano andare ai disordini, agli eccessi ealla dissolutezza,
sono come dei bambini che di nascosto dai genitori mangiano l’intero vasetto di
marmellata. Peggio per loro: faranno indigestione! I saggilo hanno capito da
molto tempo; ecco perché hanno dato certeregole di astinenza, di autocontrol-
lo, di saggezza. Di recente, si sono viste ovunque delle iscrizioni che invitavano
al disordine e alla licenziosità: “Vivere senza legge”. . .“Gioire senza ostacoli”. . .
“Amore a gogò”. . . “Disobbedienza innanzitutto”. . . Ma questo è il mondo capo-
volto! Gli studenti parlano, discutono, rivendicano, esigono, ma non conoscono le
conseguenze lontane di ciò che chiedono, di ciò che vogliono; non riflettono sulla
concatenazione delle circostanze. Gli Iniziati sono gli unici ad essersi veramente
occupati dei problemi che sorgono dalle conseguenze lontane di un pensiero, di
una parola, di un gesto.

Se i giovani avessero più discernimento, se sapessero che nel momento stesso
in cui rifiutano le regole si indeboliscono, perché scatenano dentro di sé degli spi-
riti infernali, forse non reclamerebbero tutte quelle libertà. Si tratta di una legge:
meno controllate i vostri pensieri, i vostri desideri, i vostri capricci, pi ù diven-
tate schiavi. Voi dite che bisogna soddisfare tutto ciò che passa per la testa. . .
Bene, ma questòe il cammino diretto verso la schiavit̀u. Schiavi di voi stessi,
o piuttosto delle forze interiori veramente primitive che vi abbatteranno e vi
domineranno completamente. Voi non potete essere nel vostro regno finché non
vi controllate, perché la debolezza, la malattia o la follia sono in agguato. Se cosı̀
non fosse, da molto tempo i saggi ci avrebbero consigliato disoddisfare tutte le
nostre voglie. Invece, essi sanno che quelloè il cammino verso l’Inferno e la
distruzione.

Ma adesso è diventato di moda distruggere. Nelle università, ci sono state
porte e finestre divelte, statue mutilate . . . Si ama distruggere sempre di più, ai
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giovani piace la distruzione. Anche qui, l’altro giorno, alcuni mascalzoni sono
venuti a strappare tutti i fiori che erano stati piantati sul Rocher. Che genere di
educazione hanno dato i genitori ai loro ragazzi? Bisogna insegnare ai bambini a
non distruggere, ad avere rispetto di tutto, degli esseri viventi, delle piante, degli
oggetti. Direte:≪Ma si tratta solo di qualche fiore!≫ Sı̀, maquando si incomin-
cia strappando i fiori, si continua su questa strada e un giorno si finisce per
strappare i cuori, le anime, le coscienze. . . Si strappa tutto ciò cheè divino.

È vero che noi viviamo in una società dove ci sono molte cose da rifare, ma
questo non deve avvenire con la violenza. D’altronde, con laviolenza non si attua-
no mai dei veri cambiamenti: dopo, è ancora peggio. Allora,come trasformare
la societ̀a? Con il nostro modo di vivere: cambiando anzitutto se stessi, si può
smuovere il mondo intero. Ecco perché nella Fratellanza noi lavoriamo per poter
dare un giorno l’esempio concreto di una società migliore.Cerchiamo di formare
un pugno di uomini decisi, coscienti, un nucleo formidabilein grado di provare
che tutta l’umanità può diventare una fratellanza, una famiglia. È quindi su noi
stessi che dobbiamo anzitutto lavorare per dare un esempio magnifico, e anche
per imporci, se volete, ma senza violenza: imporci unicamente per la nobiltà, la
grandezza, la luce e la bellezza che sapremo emanare.

Il desiderio di essere forti e potenti spinge troppi giovaniad agire senza pren-
dere coscienza del fatto chela vera forza si trova in loro stessi, nella capacit̀a
di dominarsi, di padroneggiarsi, di controllarsi, di mostrarsi nobili, gran-
di, perfetti . Anche gli Iniziati vogliono diventare forti e potenti, ma loro hanno
compreso qual è la vera grandezza, mentre alcuni di questi giovani, dando libero
sfogo alle loro inclinazioni e cercando la forza nella violenza e nella distruzione,
in realtà s’indeboliscono e diventano schiavi dei propri istinti e dei propri vizi.

Credetemi, miei cari fratelli e sorelle, non parlo per partito preso. Amo i
giovani, amo gli adulti, ma penso che entrambi siano in errore: gli adulti perché
non sanno come educare i giovani e soprattutto come dar loro il buon esempio;
e i giovani perché vogliono risolvere tutti i problemi con la rivolta e la violenza,
distruggendo tutto ciò che gli adulti hanno fatto. Consiglio quindi ai giovani e
agli adulti di venire ad istruirsi nella Fratellanza BiancaUniversale, perché essa
sola possiede una filosofia che può risolvere tutti i problemi, siano essi economici,
sociali, politici. . . o anche militari!

Le Bonfin, 10 Luglio 1968
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3.3 parte III

Consideriamo adesso la questione delle bandiere nere. Ho chiesto ad alcuni miei
amici – dato che sono molto ignorante sul significato delle bandiere – che cosa
rappresentassero quelle bandiere nere, e mi hanno rispostoche simboleggiano
l’anarchia . Ah, ecco: l’anarchia! Ed è buona, l’anarchia? Si mangia?.. . Si beve?
Chi mi può spiegare?. . . Direte:≪Mio Dio, com’è ignorante! Non sa nemmeno
che cos’è l’anarchia!≫ Quello che soprattutto non so è come potrebbe vivere la
gente se tutto fosse disorganizzato o distrutto, se non ci fossero né leggi né istitu-
zioni né governi. Per un po’, si può essere felici di demolire tutto: è un piacere,
lo capisco: si è fieri di sé, inebriati della propria forza.Ma occorre comunque
riflettere sul modo in cui la vita si svolgerebbe in quelle condizioni. Certo,sareb-
be possibile vivere in un mondo senza governo né magistrati né polizia, ma a
condizione che gli esseri umani fossero perfetti. A quel punto, tutti si compor-
terebbero naturalmente in modo talmente ragionevole, talmente magnifico,
che ńe regolamenti ńe controlli né punizioni sarebbero necessari. Ma essendo
gli esseri umani molto lontani da quello stato di perfezione, è indispensabile che
la società sia organizzata e controllata.

L’organizzazione attuale della società non è ideale, questo è certo, ma è il
risultato di migliaia e migliaia d’anni di esperienze e di sofferenze, ed è senza
dubbio preferibile a quella di certe epoche del passato. Permolto tempo ancora si
faranno dei tentativi, delle ricerche, dei cambiamenti, fino al giorno in cui l’uma-
nità troverà un governo ideale, una società ideale. Molti filosofi, cominciando da
Platone ne “La Repubblica”, si sono occupati della questione; non nominerò tutti
quei filosofi, ma finora nessuno è veramente riuscito a realizzare la società idea-
le, e il mondo continua a vivere come può basandosi su acquisizioni più o meno
solide. Ecco perché attualmente si stanno verificando tanti scompigli e molti vo-
gliono sconvolgere tutto. Anch’io sono per un cambiamento,lo sapete bene, ma
bisogna che questo cambiamento porti davvero dei miglioramenti per tutte le crea-
ture; il che, purtroppo, non si verifica ancora. Se si crede che basti provocare delle
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esplosioni e delle eruzioni vulcaniche per raddrizzare unasituazione, significa ve-
ramente che si è ignoranti, e io non consiglio ai miei amici di andare a sostenere
con parole o con i fatti quegli anarchici. Bisogna abbandonarli. . . Si romperanno
la testa da soli.

Che ci siano dei rivoluzionari, lo capisco: Lenin, Mao-Tse-Tung, Fidel Castro
e altri. . . Comunque, costoro non hanno demolito tutto. D’altronde, da che ci
sono le rivoluzioni, che cosa è cambiato veramente? Tutto va avanti come prima;
la differenza sta soltanto nel fatto che se non sarà quella mente ad imporsi, sarà
un’altra. Sono cambiate anche alcune parole, alcuni slogane alcuni canti, ma
ci sono sempre gli stessi vizi, la stessa paura, la stessa corruzione, gli stessi
crimini.

Gli anarchici non possono costruire niente, mentre i rivoluzionari sı̀, ma so-
lo mostrandosi veramente superiori per intelligenza e bontà al fine di migliorare
la situazione, e non renderla ancora più intollerabile. Lastoria, infatti, ce lo ha
mostrato: si può essere un carnefice, ci si può imporre e massacrare gli altri, ma
questo non durerà a lungo. Si tratta di una legge: un tiranno, tramite la sua con-
dotta, suscita sempre la venuta di esseri della sua stessa specie che lo distruggono.
Sapete come si dice:≪Chi semina vento raccoglie tempesta≫.

Se questi sedicenti rivoluzionari fossero capaci di osservarsi, constaterebbero
chein quei momenti di disordine il loro intero organismo sta registrando delle
vibrazioni violente, caotiche, e che quella mancanza di coscienza, di rispetto
e quel disprezzo degli altri si registrano definitivamente nelle loro cellule. Ma
essi non si osservano e non sanno che la Natura, che ha un’intelligenza e una
memoria, prepara loro qualche lezione per pìu tardi . Si sposeranno e avranno
dei figli che assomiglieranno a loro, che saranno violenti e irrispettosi come loro.
Essi saranno vittime a loro volta, e soffriranno. . . Eh sı̀, `e la giustizia.

I giovani vogliono l’anarchia? Bene, benissimo, sappiano però che le leggi
sono terribili: l’anarchia si installerà anche in loro, e più tardi subiranno le stes-
se reazioni da parte dei propri figli e delle persone che li circondano. Allora si
lamenteranno:≪Ah, che ingiustizia! Non meritavo dei figli cosı̀! . . .≫ Non li
meritavano? E loro, come sono stati nel passato? A quel puntocapiranno, ma sarà
troppo tardi. La legge di causa-effetto esiste sia nel mondo psichico che nel
mondo fisico. Solo quando le conseguenze dei propri atti ricadono sulla loro
testa, le persone incominciano a riflettere.

Se dovessi parlarvi diun essere che ha veramente dato un esempio ecce-
zionale, non cercherei tra i grandi Iniziati del passato, ma mi soffermerei su qual-
cuno che conoscete tutti: Socrate. Quando fu condannato a morte, i suoi disce-
poli avrebbero voluto salvarlo facendolo scappare dalla prigione, ma lui rifiutò
dicendo che un buon cittadino obbedisce alle leggi della suacittà. Si è sempre
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obbligati a ritornare sull’esempio di quest’uomo che non hascritto niente, ma che
da ventiquattro secoli colpisce tutte le menti – certo, grazie a Platone che era suo
discepolo; e d’altronde sia Platone che il suo discepolo Aristotele sono rimasti
all’apice della filosofia. Dopo di loro, nessun filosofo ha potuto veramente su-
perarli. Mache uomo straordinario, Socrate! Aveva il volto di un satiro, e
riconosceva che il suo viso era quello di un uomo molto vizioso; un tempo, lo
era stato veramente, ma non lo era pìu perché era riuscito a vincere i propri
vizi. Dunque, ancora più merito, vedete!

Ma voi tutti conoscete la vita di Socrate: come aveva sposatoSantippe (della
quale vi ho parlato spesso), come passeggiava per le strade di Atene e là,lungo i
mercati, insegnava la filosofia parlando con i suoi concittadini e imbarazzan-
doli con le sue domande. Riportava grandi successi, ma eranotanti quelli che
egli infastidiva a causa della sua integrit̀a e della sua franchezza, e che sono
diventati suoi nemici. Allora, per rovinarlo, hanno sostenuto che corrompesse i
giovani, e lo hanno condannato a bere la cicuta. Socrate avrebbe potuto sicura-
mente sfuggire alla morte, ma non ha voluto farlo; e proprio perché era consape-
vole della sua innocenza, egli ha accettato cosı̀ tranquillamente la sua condanna.
Con quale coraggio e con quale calma ha vissuto i suoi ultimi momenti! Avrete
sicuramente letto di come abbia dato l’addio al carceriere che gli annunciava che
era giunto il momento di bere il veleno, di come abbia domandato all’uomo che
gli portava la coppa che cosa dovesse fare, e di come fece esattamente ciò che
gli era stato detto; e anche dell’incontro che ebbe con i suoidiscepoli prima di
morire. . . Dopo tanti secoli, la morte di Socrate è rimasta qualcosa di unico nella
memoria degli uomini.

Voi direte:≪Sı̀, ma era sicuramente guidato≫. Certo,tutti i saggi sono guida-
ti. Come volete che un saggio, che conosce la verità e rispetta le leggi divine,
sia abbandonato dal mondo invisibile? Socrate era accompagnato da un’en-
tit à che egli chiamava il suodaemon, (ma il significato di questa parola in greco
non ha niente a che vedere con il Diavolo e l’Inferno della religione cristiana).
Quel “demone” era dunque uno spirito molto elevato che lo consigliava e lo
guidava. Tutti i saggi hanno una simile guida, e talvolta anche più di una.

Se la gioventù accettasse di istruirsi, troverebbe dentrodi sé tutte quelle verità
e quelle leggi che i saggi hanno scoperto da secoli, osservando gli avvenimenti
della natura e paragonandoli in seguito a ciò che osservavano dentro di sé.Tutti i
saggi sono giunti alla conclusione che la vitàe basata sulle leggi dell’armonia,
dell’azione disinteressata, dell’amore,e che se non si rispettano tali leggi, tutto
si disgrega.È cosı̀ che sono state scoperte le leggi della morale; e ciò che amo
molto in Socrate è che egli aveva compreso chel’essenzialeè il modo di vivere.
Era diverso dagli altri filosofi e dai sofisti del suo tempo, i quali sostenevano di
sapere tutto della fisica e della metafisica e di poter parlaredi ogni cosa. Tutto il
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suo studio riguardava l’uomo; fu lui a fare di quell’iscrizione sul tempio di Delfi,
rimasta tanto celebre, il proprio il motto: “Uomo, conosci Te stesso”.Tutti i veri
Maestri hanno la stessa filosofia. Ciò che è vero e buono per l’uno, lo è per tutti:
la stessa morale, lo stesso sistema filosofico con qualche dettaglio diverso in base
ai luoghi o alle epoche, ma i principi fondamentali sono gli stessi.

Gli Iniziati non accettano mai l’anarchia, perché sanno che in quel caso
la malattia, il disordine e la distruzione si insedieranno prima in loro stessi, e
che morirebbero. Non appena si inizia ad aprire il proprio cuore ai germi del-
la dislocazione, ci sono certe correnti, certe forze invisibili che incominciano
a devastare tutto il vostro essere.Non immediatamente, certo, ma a poco a poco
sarete completamente disgregati. Anche la salute poggia suquesta obbedienza a
un ordine universale. Chiamare tale ordine “sinarchia”, “gerarchia” o “monarchia
divina”, poco importa. Nel momento in cui l’uomo incominciaad instaurare quel-
l’ordine dentro di sé, tutto in lui si placa, si equilibra, si armonizza, si abbellisce, si
rischiara, si rafforza, resuscita, ed egli vibra allora all’unisono con l’intero cosmo
e con le regioni celesti; diventa una sorgente, una luce, qualcosa che risplende,
scorre, zampilla. Ecco l’uomo superiore, l’uomo ideale cheun giorno dovremo
diventare, e non una porta aperta a tutte le correnti nocive che si presentano sotto
forma di filosofia o ideologia anarchica. Che si tratti di un individuo, di una fa-
miglia, di una società o di un paese,aprendosi a quelle correnti anarchiche ci
si distrugge: la legge è implacabile, ed è essenziale dare una grande importanza
nella propria vita a questa legge.

Beati coloro che hanno compreso! Essi hanno tutti i poteri discatenare nel
proprio essere delle forze illimitate, e di vedere in seguito il lavoro di quelle forze
eterne che agiscono in loro per liberarli e trasformarli. Perciò, quei tipi strambi
che brandiscono una bandiera nera e vogliono distruggere lasocietà, devono sa-
pere che non ci riusciranno.La societ̀a deve essere migliorata, ma attraverso
l’esempio, il lavoro, l’abnegazione: a quel punto, prima o poi le cose sono
costrette a cambiare. In caso contrario, non si hanno mai dei veri cambiamenti,
e allora si può davvero dire:≪Più si cambia, più è lo stesso pantano!. . .≫ Sen-
za la luce, non ci saranno mai veri cambiamenti. Non si devonoinventare nuovi
sistemi. . . sistemi cosiddetti rivoluzionari! Non c’è niente da inventare. Tutte
le soluzioni sono già qui, presentate dalla Natura da moltotempo: bisogna solo
riscoprirle.

Le Bonfin, 16 Luglio 1968
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3.4 parte IV

I giovani vogliono fare la rivoluzione, sopprimere tutte letradizioni, e per dare
un’idea delle loro capacità in questo campo, pare siano andati all’Arco di Trionfo
a lasciare degli escrementi sulla tomba del Milite Ignoto. Ecco come sanno ap-
prezzare il sacrificio di uomini grazie ai quali sono ancora in vita e liberi! Quando
si pensa a tutti quegli esseri che hanno lavorato per la Cartadella dignità del-
l’uomo, che si sono battuti, che hanno dato la propria vita affinché l’uomo fosse
libero e rispettato!. . . E adesso vorrebbero demolire tutto! Non posso credere che
ci sia della gente che li giustifica e li incoraggia.È vero che i giovani potrebbero
cambiare il mondo, ma a condizione di mostrare una vera superiorit à, una
superiorit à di condotta, di linguaggio, di intelligenza.Per cambiare il mondo,
ci sono altre cose da fare che non andare a imbrattare la tombadel Milite Ignoto
che ha versato il suo sangue affinché la Francia fosse libera. Come è possibile non
riconoscerlo e non inchinarsi davanti a questo?

Se i giovani lavorassero veramente per la grandezza dell’uomo, affinché siano
esauditi i suoi bisogni divini, e non sempre e soltanto i suoibisogni inferiori che da
migliaia di anni vengono soddisfatti continuamente, sarebbero già apparsi come
dei nuovi profeti, e il mondo intero si sarebbe trovato all’alba di una nuova vita,
di una nuova civiltà. La gioventù sta fallendo la propria missione perché non è
illuminata: il suo ideale è troppo prosaico.Se i giovani vedono il piacere come
prospettiva, la cosa pùo andar bene, ma a loro gli sforzi non dicono niente.
Io non vedo nei giovani nessun alto ideale di grandezza e di perfezione; vedo
piuttosto chesi permettono di tenere un comportamento chèe addirittura al
di sotto di quello dell’uomo comune.In generale, le persone cercano perlomeno
di dominarsi, di obbedire ad alcune regole; fanno delle sciocchezze, ma poi si
pentono, cercano di riparare e di non ripetere l’errore.Per questi giovani, invece,
nessuna riparazione, nessun limite: galoppano fino agli estremi del vizio e del
disordine.
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Quando qualcuno ha un ideale sublime, lo si vede: traspare dall’atteggia-
mento, dalle parole, dalle domande che pone.Ma in tal caso, qual è l’ideale?
Lavorano forse per il bene della Francia? No, perché se lavorassero per il bene
della Francia non l’avrebbero mai messa in questa situazione. In realt à, lavora-
no per soddisfare i propri bisogni inferiori . Quanti francesi si sono sacrificati
affinché il loro paese fosse libero, grande, rispettato e ricco! Ma questi giovani
hanno voluto presentare a tutti quelle imprese come qualcosa di disdicevole; e con
che sfrontatezza agiscono e si esprimono! Di fronte a tutti quei professori, quei
docenti, quei ministri, quei poliziotti, quegli scrittori, avrebbero dovuto mostrare
almeno la propria superiorità morale. A quel punto, le lororivendicazioni sareb-
bero state prese immediatamente in considerazione. Inveceno: li hanno insultati e
si sono comportati come se il proprio atteggiamento fosse unesempio da seguire!
Eppure, se gli altri facessero altrettanto, non lo accetterebbero:solo loro hanno
il diritto di essere insolenti e volgari; gli altri non ne hanno il diritto. Non è
logico! Se si dà l’esempio agli altri, bisogna accettare che questi vi imitino.Vi
mostrate volgari, ed essi diventano volgari, percìo non ci si deve lamentare.

Fate come volete, ma accettate che gli altri si comportino esattamente nello
stesso modo, perché è normale, è giusto. Sı̀, è questa mancanza di logica che mi
spaventa. Come possono pensare di raggiungere i propri fini con un comporta-
mento qualsiasi? Anche se ciò implicasse la violenza o le brutture, sono convinti
di riuscirci. Non hanno riflettuto nemmeno un secondo per capire che tutti ne
sarebbero disgustati. No, sono anzi stupiti che nessuno li applauda.

Povera giovent̀u, tanto ignorante! Certo ha degli slanci, ha delle energie, ha
bisogno di esprimersi; ma ha riflettuto sulla natura della forza che si manifesta in
lei? Si è forse chiesta da dove venga quella forza, e se le si debba obbedire? Eh
no, non si pone alcuna di queste domande. Bisogna che si esprima. . . In realtà
tutti questi giovani che gridano e protestano non sanno nemmeno cosa stanno fa-
cendo. Bisogna illuminarli, ecco tutto; un giorno capiranno di essersi smarriti, e
che ci sono altri modi di fare. Come faranno tutti questi energumeni a trasforma-
re la società? Tagliando gli alberi, asportando i ciottolidalle strade, incendiando
le automobili e mandando in frantumi le vetrine?È forse intelligente provocare
milioni di danni? Sarebbero capaci di incendiare Parigi, e come Nerone prende-
rebbero uno strumento musicale per cantare rallegrandosi alla vista della città che
brucia! Questa situazione è molto grave.

Io non sono fiero dei giovani, perché anche se le loro richieste sono giustifi-
cate, ci sono altri modi di chiedere.≪Si, ma i professori non volevano ascoltar-
li! ≫ Ci sono comunque altri metodi per farsi sentire, per esempioattraverso
la grandezza, l’intelligenza. . . In questo modo ci si pùo imporre a tutti. Ma
voler spaccare e bruciare tutto, no! D’altronde,anche se venisse dato loro ciò
che chiedono, non sarebbero contenti perch́e chiedono sempre di soddisfare i
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propri bisogni inferiori, e il fatto di appagare quei bisogni non soddisfa mai
completamente l’essere umano. Quando avranno ottenuto la libert à sessuale
che reclamano, credete che troveranno la felicità, che troveranno la pace e la
salute? No: andranno verso lo squilibrio e diventeranno deicandidati per i
manicomi. Eh no, non riescono a convincermi; la gioventù non può convincermi
con le sue proteste e i suoi modi di fare. Convinceranno qualunque stolto, ma non
me.

Anche per quanto riguarda i programmi, non è sicuro che i cambiamenti riven-
dicati dagli studenti portino veramente un miglioramento.È vero che c’è qualcosa
da cambiare, ma i giovani sanno dire sempre cosa è utile o nocivo in quei program-
mi? Vogliono sopprimere ciò che a loro non piace o sembra troppo difficile. Sı̀,
sarei veramente curioso di sapere che cosa vorrebbero rifiutare o conservare. Qui
non si tratta solo di protestare, ma anche di sapere perché si esigono certe cose.
Inoltre, nemmeno quelli che devono soddisfare le richiestedegli studenti sanno
che cosa devono accordare e che cosa devono rifiutare. In talicasi, si orienta-
no quasi sempre secondo le influenze del momento, quando invece ci si dovreb-
be orientare in base a principi superiori, altrimenti, per risolvere certi cosiddetti
problemi immediati, si rischia di crearne altri per il futuro. Per evitare parecchi
incidenti, bisogna sapger guardare oltre.

Ovviamente, so che tanti ragazzi e ragazze della nostra Fratellanza si sono
lasciati trascinare in tutte queste agitazioni. Bisogna essere solidali, per cosı̀ di-
re. . . Anche se è qualcosa di strampalato, bisogna essere solidali! Ebbene, io
trovo che non si debba essere solidali con le violenze e le follie. Esistono leggi
della responsabilit̀a, e un giorno o l’altro si verrà puniti dal mondo invisibile
per avere approvato degli atti insensati.Non bisogna farlo. Occorreva essere
al di sopra, perché il nostro Insegnamento è al di sopra di tutte quelle mischie.
Purtroppo, si sono lasciati coinvolgere anche loro in quelle correnti, senza pen-
sare chequando ci si lascia trascinare in una corrente che noǹe pura, ci si
sporca. Cosı̀, tutti coloro che hanno partecipato in un modo o nell’altro a queste
manifestazioni si sono sporcati, e adesso io sono costrettoa lavarli.Devo lavare i
miei giovani fratelli e sorelle della Fratellanza, perch́e hanno raccattato par-
ticelle di una pessima qualit̀a. . . Essi non se ne rendono conto, certo, perché
mancano ancora di discernimento, ma io lo vedo.

Se la gioventù della Fratellanza deve essere esattamente come quella gioventù
esaltata che si lancia nelle agitazioni e nelle follie, a checosa serve l’Insegnamen-
to? Bisogna che la nostra Fratellanza si differenzi completamente dalla mentalità
degli altri, che dia l’esempio senza seguire i loro ragionamenti e dia delle prove.
In che modo la nostra Fratellanza mostrerà di aver trovato la luce, se i fratelli e
le sorelle non si preparano fin d’ora a mostrarsi all’altezza? Quando si verificano
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degli avvenimenti, anche minimi, i fratelli e le sorelle si comportano come se non
avessero imparato niente, come se non avessero compreso niente, e questo è tri-
ste. Occorre mantenersi al di sopra di tutti questi disordini, occorre dare qualcosa
di luminoso, cercare di aiutare gli altri, consigliarli, calmarli. Se poi nessuno vi
ascolta, a quel punto lasciate che si rompano la testa. Ma andare a sostenere i
disordini e le gazzarre, ebbene, è grave, e voi sarete ritenuti responsabili di avere
aiutato le forze del male e non quelle del bene. Io non ho interesse a stare né da
una parte né dall’altra. Sono al di sopra di tutte queste agitazioni, e avrei voluto
che anche la mia Fratellanza lo fosse. Ma che volete, non si èancora giunti a que-
sto punto, e parecchi sono scesi in campo per combattere da una parte o dall’altra.
Quando capiranno i miei fratelli e le mie sorelle che non devono agire cosı̀, che
devono essere dei modelli, e che qualunque cosa succeda e quali che siano gli
avvenimenti politici, devono librarsi al di sopra di tutto edevono anche essere in
grado di far rinsavire gli altri? Che gli altri facciano delle stupidaggini, lo capi-
sco, ma non i fratelli e le sorelle, perché hanno luce ed esperienza sufficienti per
comprendere che devono rimanere al di sopra della mischia.

So bene che in realtà la neutralità non esiste: in un modo o nell’altro, si è
obbligati a partecipare a tutto ciò che accade nel mondo. Anch’io, pur non par-
tecipando esteriormente – perché quello di entrare nella vita politica e prendervi
parte non è il mio ruolo – interiormente non posso non partecipare agli avvenimen-
ti. Io non consiglio ai fratelli e alle sorelle di andare a manifestare per le strade
gridando e gesticolando, ma sono stato comunque molto contento di sapere (ero in
viaggio durante tutti questi avvenimenti) che lungo gli ChampsÉlisés è stato fatto
un grande raduno per sostenere il Capo dello Stato. Questo non contraddice le
cose che vi ho appena detto. Si è sempre toccati da ciò che accade, e io non posso
evitare di associarmi a tutto quello che di buono trovo nel mondo; il mio spirito
partecipa ovunque, senza che io ne parli. Voglio sempre inviare almeno qualche
particella del mio essere per sostenere le cause che sono divine. Anche se non mi
metto in mostra facendo dei discorsi, nella mia anima, nei miei pensieri, nella mia
coscienza, è come se fossi lı̀: voto, parlo, spiego. Tutto il mio essere è presente, è
mobilitato. Dico di non scendere nella mischia perché raramente si tratta di cause
veramente divine; ma quando si tratta di un’impresa divina,non rimprovero mai
a nessuno di essere presente.

Sı̀, bisogna imporsi, bisogna trionfare, bisogna essere forti, ma nella Scienza
iniziatica, non ho letto da nessuna parte che la vera forza consista nel distruggere e
saccheggiare.Nella Scienza iniziatica, s’impara che la vera forza consiste nel
saper restare al centro, l̀a dove regnano la luce e il calore, ossia l’intelligenza e
l’amore. Per tutta la vita, io ho voluto avvicinarmi a quel centro per vedere come
sono veramente le cose, ed è per il fatto di essermi avvicinato che comprendo.
Se mi allontano anche solo due giorni da quel centro, anche per me il disordine
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diventa normale; cosa c’è di tanto strano? Questo è il motivo per cui comprendo
le persone; sono loro che invece non si comprendono, che non sanno dove sono
né perché. Io so dove si trovano, perché nella mia mente tutto è organizzato e
classificato. Di qualunque creatura, io trovo il posto che lecompete, e vedo quanto
quell’essere sia vicino o distante dal centro, dal mondo divino.

Sı̀, miei cari fratelli e sorelle, il centro e la periferia. .. Quante volte vi ho
parlato del simbolo del cerchio con il suo punto centrale!2 Gli esseri umani lo
portano inscritto nei loro occhi e anche su altre parti del corpo. Ma nonostante
portino su di sé quel libro della saggezza, non ci capiscononiente; sono milioni di
anni che lo portano su di sé, e non lo hanno ancora decifrato.Esiste dunque una
periferia e un centro, e bisogna andare verso il centro perché al centro c’è la pace.
Alla periferia, invece, c’è il disordine, e si viene scaraventati da qualche parte e
fatti a pezzi. Nell’uomo, questo centro è il suo punto più elevato: la sua anima, il
suo spirito. La periferia è rappresentata invece dalle agitazioni, dai turbamenti, da
tutto ciò che l’uomo incontra quando la sua coscienza si sposta per andare appunto
verso tutto ciò che non è la sua anima e il suo spirito. La maggioranza degli
esseri umani passa il proprio tempo ad avvicinarsi e ad allontanarsi dal centro: un
po’ di pace e di serenità, poi dei turbamenti. . . Di nuovo un po’ di pace, ecc. . .
Pochissimi sono capaci di rimanere là, al centro, sulla vetta, senza allontanarsene
mai più.

Vi ho dato spesso l’immagine dell’assiettèa beurre3. Sı̀, certo, è un’immagine
divertente, ma la questione della forza centripeta e della forza centrifuga è un
principio della fisica che si ritrova anche nella vita interiore. Ecco perché bisogna
sempre sorvegliarsi e chiedersi:≪Vediamo un po’: dove sono oggi? Oh, santo
cielo! Mi sono smarrito nella periferia. . . Cosa mi aspetta?≫ Niente di buono,
questo è certo, e sarà meglio ritornare di nuovo verso il centro.

Quando iniziate a vedere che in voi c’̀e troppo scompiglio, dovete sapere
ciò che vi aspetta: prima o poi sarete rovesciati o stritolati oscaraventati
da qualche parte, urterete qualcuno o qualcuno urter̀a voi. Le cose stanno
proprio cosı̀! Certo, per spiegare il vostro stato, la medicina vi dirà che avete
troppo di questo o non abbastanza di quest’altro. . . il parroco, che non andate
abbastanza in chiesa. . . l’uomo politico, che non siete iscritti al suo partito. . .
Ciascuno spiegherà le cose in base al mestiere che fa o al suoargomento prediletto,
ma io vi dirò semplicemente che vi siete allontanati dal centro. Forse non capirete
niente, eppure questo linguaggio spiega tutto: è miglioredi quello del medico, del
parroco o del politico, perché riassume tutta una filosofia.≪Ecco, ti sei allontanato
troppo dal centro, amico mio!≫

2Vedere volume VIII: “Il cerchio: il centro e la periferia.”
3Giostra rotante basata sul principio della forza centrifuga, conosciuta in Italia con il nome di

Tagad̀a. (N.d.E.).
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Sı̀, il mio linguaggio viene da molto lontano, da molto in alto. Non è come il
vostro, con tutte quelle parole e quelle frasi che sono costretto ad adottare per far-
mi capire da voi. Preferirei parlarvi il mio linguaggio che `e quello dei simboli: un
linguaggio geometrico, cabalistico, astrologico, ma è unlinguaggio sconosciuto
che nessuno capirebbe. Se mi servo del vostro linguaggio e prendo degli esempi
in tutto ciò che potete aver visto, sentito o letto, lo faccio per essere compreso.
Ma il mio è un linguaggio speciale. Quindi, so già in anticipo che se dicessi a
qualcuno:≪Ti sei allontanato troppo dal centro≫, non capirebbe niente. Eppure,
è la migliore spiegazione del suo stato. Bisogna dunqueavvicinarsi sempre pìu
a quel centro, al nostro centro, edè ciò che facciamo ogni giorno, pìu volte
al giorno, mediante le meditazioni e gli esercizi, e soprattutto al mattino, al
levar del sole4.

Più ci avviciniamo al sole – simbolicamente parlando – piùaumentano la luce,
il calore e la vita. Tutti coloro che si allontanano da quel centro che è il Sole
spirituale, si chiedono perché hanno freddo, perché sononell’oscurità, perché la
vita li abbandona. Ebbene, dirò loro semplicemente:≪Vi siete allontanati, e ora
dovete riavvicinarvi per avere la luce, il calore e la vita. –Ma noi siamo vivi!
– Ah no, non ancora!Essere vivi significa essere luminosi, calorosi e portare
ovunque delle benedizioni. Dove sono queste benedizioni? . . .≫ Non si sa che
cos’è la vita, si confonde tutto, tutti sono in una confusione da torre di Babele,
non ci si comprende più.

La gioventù vorrebbe impormi il suo linguaggio; ma il suo linguaggio è l’a-
narchia, la distruzione, mentre il mio linguaggio è il Regno di Dio, la sinarchia,
l’ordine, la felicità, la gioia, la pienezza. Mi si vorrebbe insegnare un altro lin-
guaggio, un linguaggio rivoluzionario: Fidel Castro o Mao-Tse-Tung. Che lin-
guaggio è questo? Pensate un po’!. . . Il mio linguaggio viene da un’altra regione,
ed io ho i miei criteri per pronunciarmi sulla condotta di qualcuno. Vedete, vi
mostro sempre più dove sono i miei strumenti di misura, le mie regole di calco-
lo, le mie bilance, i miei microscopi, i miei telescopi, e benpresto capirete che
anche voi li dovete avere. Però, dovete venire senza reticenze, dolcemente, gentil-
mente. . . Datemi fiducia e vi condurrò nei miei laboratori dove peso, dove prendo
le misure, dove metto in provetta alcuni elementi per vedereche cosa rivelano –
esattamente come quando si analizza il sangue, le urine, ecc.

Ho anch’io degli strumenti simili, e constato che gli esseriumani si stanno
allontanando:si trovano sempre meno dei caratteri, degli esseri che sappia-
no manifestare una vera nobilt̀a, una vera grandezza. S’incontrano ovunque
delle creature miserabili che parlano, che si agitano, delle creature che si sono
allontanate dalla luce, e che l’hanno sostituita con fantasmagorie, con ideologie

4Su questo argomento vedere: “Lo yoga del Sole – Gli splendoridi Tiphereth” (volume X) e
in particolare i capitoli I,II,III e IV.
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strampalate da non raccapezzarsi più. Sı̀. Trenta persone, cinquanta filosofie. Il
mondo è sempre più un ospedale, nessuno va d’accordo con ilsuo vicino: che si
tratti dell’aria, della luce, del calore o del cibo, ciò chefa bene all’uno fa male
all’altro, e viceversa. Prendete ad esempio una famiglia: ciascuno è diverso, ma
in senso negativo, ossia nelle debolezze, nelle malattie. Ve bene che tutti siano
diversi, ma in una linea ascensionale! Invece no. . .È nella malattia che le persone
si differenziano: l’uno ha il tifo, l’altro il colera, l’altro la febbre spagnola – sim-
bolicamente parlando. E se sapeste quanti tipi di febbre ci sono! Tutta la famiglia
è febbricitante, ma in modo diverso: il padre, la madre, i bambini. . . tutti hanno
la febbre, ma ciascuno una febbre diversa.

Allora, miei cari fratelli e sorelle, cominciate a capirmi?Bisogna che la gio-
ventù faccia qualcosa, s’intende, ma qualcosa di meglio rispetto agli adulti.
Per il momento, ciò che fanno non è meglio. Gli adulti, perlomeno, vanno regolar-
mente al lavoro. Di tanto in tanto fanno degli scioperi, è vero, ma fanno comunque
funzionare tutti gli ingranaggi del paese. La gioventù, invece, diventa veramen-
te delinquente, a paragone.I giovani vorrebbero dirigere tutto, quando non
sanno nemmeno controllarsi. Gli adulti hanno un atteggiamento migliore, e
dunque la giovent̀u deve sottomettersi. Se un giorno i giovani saranno capaci
di superare gli adulti, potranno permettersi di dar loro dei consigli, ma non
prima. Non è una questione di et̀a, ma di superiorità. Anche se fosse molto
giovane, chiè superiore deve essere preso come guida. L’età avanzata non ha
mai dato il diritto di dirigere, se si è abbrutiti.La capacità è la sola cosa che
conta. Che età aveva Gesù quando i Re Magi sono venuti ad inchinarsi dinanzi
a lui portando oro, incenso e mirra? E che età aveva quando insegnava nel tem-
pio davanti ai dottori della Legge?Per gli Iniziati, è la grandezza che conta,
l’elevazione, la purezza.

Quanto agli studenti, dal momento che non hanno mostrato questa grandezza,
si sono compromessi!

Le Bonfin, 15 luglio 1968
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3.5 parte V

Se mi dite che la gioventù possiede delle forze, delle qualità, vi risponderò che lo
so meglio di voi. . . E so anche meglio di voi che in futuro essa cambierà e darà
altre cose. Io però sto parlando di oggi: studio e analizzo certe manifestazioni
attuali, non parlo dell’avvenire. A questo proposito, potrei anche rivelarvi dei det-
tagli che non conoscete, ma non è questo il punto.Presto, tutte queste rivolte
degli studenti saranno dimenticate, e ogni cosa riprenderà il suo corso nor-
male. Si è trattato di un episodio, e ce ne saranno altri; perciònon ho intenzione di
soffermarmi su questo argomento, ma approfitto di tutti gli avvenimenti per farvi
comprendere certe leggi. Tutto qui. Sappiate che si verificheranno ancora altri
avvenimenti – e anche molto più gravi – e se non iniziate sin da ora, non saprete
mai come comprenderli, come reagire né da che parte stare. Ebbene, anche questo
è molto importante, perché una volta presa la vostra decisione, è come un voto, il
vostro nome è già scritto da qualche parte, e viene annotato che vi impegnate in
una determinata corrente; e bisogna che sappiate quali sonoquelle correnti e quali
effetti produrranno.

È molto importante sapere dove siete, per chi votate, chi servite; ma gli esseri
umani non si preoccupano di conoscere le relazioni e le affinità che le decisioni
da loro prese hanno con un dato mondo o con un altro.Quando prendete una
decisione,è già come se metteste il vostro treno su determinate rotaie, e quel
treno vi condurr à spesso l̀a dove non pensavate di andare. Sı̀, una decisione
che prendete oggi riguardo a qualunque cosa mette già in moto degli ingra-
naggi, tutto un macchinario. Finché non si conosce questa verità, ci si ritrova
sempre vittime, infelici, oppressi. Non è rimanendo ciechi che si può diventare
padroni della situazione. Io, che conosco tutte queste cose, vorrei rendervi parte-
cipi delle mie conoscenze e delle mie esperienze per farvenebeneficiare. La vita
è qualcosa di formidabile, e se per tutto ciò che accade si potessero conoscere le
radici, le forze sotterranee che sono state messe in moto e leramificazioni lontane,
sarebbe straordinario.
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I giovani hanno bisogno di un istruttore che riveli loro che cos’è la vita e come
va vissuta affinché le forze, le qualità e i doni deposti in essa possano manifestarsi
veramente in pienezza. A quel punto, sı̀, la gioventù potr`a abbagliare il mondo
intero. Adesso, invece, sta camminando su un terreno scivoloso. Non basta aver
letto qualche libro e ottenuto qualche diploma, per essere ipiù capaci.Nella vita,
le vere capacit̀a dipendono per prima cosa dal carattere e non dall’istruzio-
ne. Certe persone sanno a malapena leggere e scrivere, ma possiedono una
saggezza e una comprensione straordinarie. Gli esseri umani pensano sem-
pre più che ci si debba inchinare dinanzi a loro a causa dei titoli universitari che
hanno ottenuto. No, si sbagliano, perché esiste qualcosa che è più importante
dell’istruzione.

Direte: ≪Ma poveri studenti!. . . Non ne hanno colpa. Non sono loro ad aver
deciso riguardo alle discipline, ai programmi, ai diplomi≫. È ovvio, lo so bene, e
tutto questo va cambiato. Ci sarebbe un grande rinnovamentoda fare nel sistema
di istruzione attuale: modificare i programmi, gli esami, eliminare certe discipli-
ne, mantenere unicamente l’essenziale, ma soprattutto dare un altro orientamento
agli studi. Ho sempre detto che le scuole e le università insegnano ai giovani a
servirsi dell’intelletto per avere successo nel mondo ad ogni costo, per ingannare
gli altri, scavalcarli, ma mai per trasformare se stessi. Sesono ambiziosi, timo-
rosi, orgogliosi, sensuali, avari, tali resteranno. Noi, invece, proponiamo un’altra
scuola dove non si impara a recitare dei nomi, delle date, delle formule, bensı̀ a
conoscere la natura umana, a cambiare il proprio carattere,a trasformarsi, a mi-
gliorarsi. Purtroppo, non ci saranno molti amatori per la nostra scuola, perché
lavorare su di sé è più difficile che aprire un libro e ripeterne poi il contenuto.

Certo, qui sulla terra l’istruzione può aiutarvi ad avere prestigio, una posizio-
ne, denaro, ma non vi aiuterà mai ad aprirvi il cammino versogli altri mondi.
Quando lascerete la terra, le entit̀a celestinon prenderanno in considerazione i
vostri diplomi universitari, ma vi giudicheranno con altripesi, altre misure.Guar-
deranno ciò che esce da voi come amore, bontà, luce, e se constateranno che
i vostri diplomi sono serviti soltanto a rendervi più orgogliosi, più vanitosi –
cosa che succede spesso – vedrete che punizione! Bisognerebbe essere un altro
Dante per dire in quale cerchio dell’Inferno saranno precipitati tutti quei sapienti
che erano cosı̀ imbevuti della propria scienza.

Agli occhi dell’Intelligenza cosmica, i valori umani non sono i veri valori.
Gli esseri umani pesano, comandano, decidono secondo criteri che appartengono
a loro, senza darsi la pena di sapere se non abbiano trascurato o sopravvalutato
certi valori. Si dà un’importanza straordinaria all’istruzione, eppure, se chiedessi
a qualcuno quanto tempo ha impiegato per ottenere un diploma, mi dirà che gli
sono occorsi tre anni, cinque anni. . . o sette anni per diventare medico, il che
sembra molto.Ma per avere la pazienza, la bont̀a, la generosit̀a, la saggezza,
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non sono necessari alcuni anni, bensi parecchi secoli! Ottenere i diplomi umani
è facile, maper sviluppare alcune qualità morali, occorrono secoli. Perché
allora sottovalutare le qualità per acquisire le quali un uomo ha lavorato tanto a
lungo?

Credete che gli studi rendano gli esseri migliori? Assolutamente no, anzi spes-
so è proprio il contrario. A che cosa serve allora frequentare l’università se non
lo si fa per migliorarsi? Tutti sono dediti al profitto, tuttivogliono ottenere il
successo, la gloria e soprattutto le comodità e i piaceri; ma quando un giorno ab-
bandoneranno la terra, non resterà una sola traccia di tutte le acquisizioni materiali
o intellettuali che avranno realizzato quaggiù. Lasceranno tutto, e quando sarà il
momento di presentarsi dinanzi agli spiriti celesti avranno vergogna di tutta la
bruttezza e l’oscurità che avevano accumulato sulla terra. Io ho studiato in un’al-
tra Scuola, ed è là che voglio condurvi per lavorare su qualcosa per cui valga la
pena lavorare, qualcosa che resterà per l’eternità; e quando ritornerete sulla terra,
invece di essere totalmente sforniti, possiederete dei doni eccezionali.

Se volete progredire dovete credermi, altrimenti sarete comunque costretti a
credermi un giorno; quando ve ne andrete dall’altra parte micrederete, ma sarà
già troppo tardi e potrete solo dire:≪Com’era vero! Se avessi saputo!. . .≫, e
dovrete tornare sulla terra per riparare le vostre sciocchezze. Allora, quanto
tempo perduto e quanti sforzi sprecati! Vi sto dicendo una verità assoluta che non
sono il solo ad avere sperimentato. Prima di me, lo hanno fatto migliaia di esseri.
Se c’è una cosa alla quale credo è proprio questa. Dubito ditutto il resto, tranne
di questo. Si tratta di una verità assoluta che determina tutta la mia attività e tutti
i miei pensieri. Tolta questa verità, la vita non ha più alcun senso.

Un giorno mi capirete, ne sono sicuro. Intendo dire che attualmente tutti sen-
tono che manca loro qualcosa. Certo, manca loro qualcosa, manon sanno cosa
sia, e pensano di trovarlo sempre nelle acquisizioni materiali. No, ciò di cui hanno
bisogno viene dall’anima e dallo spirito, ma poiché gli esseri umani non ricono-
scono l’esistenza dell’anima e dello spirito, cercano di soddisfare sempre il corpo
fisico. Ebbene, il nutrimento del corpo non è il nutrimento dell’anima, e neppure
quello del cuore o dell’intelletto. Ve l’ho spiegato nelle conferenze sulla tavola
sinottica5.

Finché gli esseri umani rifiutano d’imparare qualcosa che riguardi il campo
dell’infinito e dell’eternità, che è quello dell’anima e dello spirito, nel profondo
di se stessi si sentiranno sempre insoddisfatti. Certo, si vede bene che non sono
preparati a trovare il nutrimento dell’anima e dello spirito; chi è preparato trova
immediatamente ciò di cui ha bisogno. Avete visto dei piccoli anatroccoli?. . . Ap-
pena nati entrano in acqua e nuotano, perché sono equipaggiati per questo. Altri

5Vedere il volume XVII, capitolo VI.
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animali non equipaggiati, invece, annegano se li si fa entrare in acqua. Purtroppo,
quindi, gli esseri umani non sono preparati per trovare ciòche occorre alla loro
anima e al loro spirito. Bisogna prepararli, ed è questo chevorrei fare: prepararli
a trovare altri valori e ad apprezzarli. Pertanto, è necessario che voi mi aiutiate a
distribuire le ricchezze di questo Insegnamento.È un peccato che tutta questa luce
serva ad illuminare soltanto un pugno di uomini. Inoltre, quei pochi sono ancora
troppo impegnati in lavori e attività che li appesantiscono: non hanno tempo di
vivere la vita spirituale perché sono troppo presi da altrecose.

Quanti mi hanno detto:≪Oh, è magnifico tutto ciò che dite! Si sente che
è vero, ma manca il tempo: la famiglia, il lavoro, le relazioni. . . Si è oberati
d’impegni≫. E pensano cosı̀ di essere giustificati. Ma io, con i miei criteri e
le mie misure, dico:≪Se avessero dell’intuizione, se nel passato fossero state
delle anime molto avanzate, non si sarebbero impegnati in occupazioni che
li limitano a tal punto, ma si sarebbero mantenuti liberi. Dal momento che
sono troppo impegnati, significa che nelle precedenti incarnazioni non hanno
fatto l’evoluzione necessaria che adesso permetterebbe loro di beneficiare di
tutta questa scienza formidabile.

Come mai alcuni, si preparano sin da giovani, sentendo che devono man-
tenersi liberi per il Signore, per lo Spirito, per servire l’ umanità? È perché
hanno in śe una reminiscenza del passato, oppure perché prima di reincar-
narsi hanno promesso alle entit̀a divine di restare fedeli a un ideale. Ci sono
casi simili che vi posso rivelare. Gli altri si credono sempre giustificati per il fatto
di lasciarsi sprofondare nella materia. Dicono:≪Che ci vuoi fare, vecchio mio. . .
È cosı̀, è la vita!≫ Ma io, che vedo più lontano, trovo che non debbano sentirsi
tanto giustificati, poichése sono tanto immersi negli affari significa che sono
assetati di ricchezze e di piaceri, e questo prova che manca loro la luce.

Scusatemi se vi dico questo, ma la verità è la verità;la situazione di tutti
quelli che si sono lasciati legare, incatenare, sommergere, non depone in loro
favore. Avrebbero dovuto mantenersi liberi per un lavoro gigantesco, solen-
ne, grandioso, glorioso. Perché non ci sono quando li si chiama?È esattamente
come nella parabola di Gesù. Un uomo diede un grande banchetto al quale invitò
molta gente. Ed ecco che all’ora del convito, tutti gli invitati trovarono un pretesto
per non andare: l’uno aveva acquistato dei buoi e doveva provarli. . . l’altro aveva
acquistato un terreno e doveva andare a vederlo. . . un terzo si era appena sposa-
to. . . Allora, il padrone di casa, molto adirato, mandò i suoi servi in città a cercare
tutti i mendicanti, gli storpi e i ciechi perché fossero invitati alla festa. Cosı̀, tutti
quelli che si presentarono mangiarono e bevvero, perché gli altri, i cosiddetti eletti,
non erano liberi.̀E all’incirca quello che sta succedendo attualmente. Pochissimi
sono liberi per consacrarsi al lavoro divino.

Se soltanto le persone sapessero che la loro felicità, la loro luce, la loro pie-
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nezza e la loro liberazione si trovano in attività che esse hanno paura di scegliere,
mentre ciò che hanno abbracciato con tutta l’anima non fa che portar loro
disgregazione e amarezze!Ne ho visti tanti che hanno paura dello Spirito Santo
e che trincano con il Diavolo!Non sanno che ad ingannarlìe la Loggia nera.
Essa s’insinua nel loro subconscio:≪Non fidatevi! La luce. . . il Signore. . . Non
si sa mai! Qui, invece, c’è da bere e da mangiare: starete benissimo!≫ Essi seguo-
no quei suggerimenti e sono infelici. Bisogna farla finita con questa storia. Nei
Vangeli si legge che il Regno di Dio non è per i timorosi, ma per gli audaci; e nei
tempi antichi, nei Misteri dell’Egitto si diceva:≪Sapere, volere, osare, tacere≫.
Di questi quattro precetti, “osare” è il più difficile da seguire. Sapere. . . ce ne
sono molti che sanno. Volere. . . ce ne sono molti che vogliono. Ma per “osare”. . .
non c’è nessuno: tutti hanno timore. Per fare delle pazzie si diventa audaci, ma
per incontrare il Signore e comunicare con Lui, si trema, nonsi osa.

Le Bonfin, 18 luglio 1968
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Capitolo 4

Comunismo e capitalismo

4.1 parte I

Nessun regime politico si è rivelato finora realmente efficace. Che si tratti di
monarchia, di oligarchia, di democrazia o di repubblica, nessuno ha portato a so-
luzioni veramente definitive; e questo, perché il sistema di governo non è tutto. Se
gli individui non hanno coscienza dei propri doveri e non riescono a capire che de-
vono mettersi in armonia gli uni con gli altri, qualunque siail regime, sarà il caos.
Sotto qualsiasi regime si trovano degli eccessi, dei disordini e delle sofferenze.

Simbolicamente, la democrazia rappresenta il governo dello stomaco. Nei
suoi desideri, nelle sue bramosie, nei suoi istinti, il popolo sa forse esattamente
cosa è bene e cosa è male? No. Attualmente, gli sono state date tutte le possibilità
di esigere, ma finora, ha forse chiesto il Regno di Dio e la sua Giustizia? Ha forse
chiesto la luce e l’amore? No.Lo stomaco e il ventre chiedono sempre di poter
mangiare di più, di poter imbrattare e fare danni ovunque. Il popolo non ha
ancora un ideale superiore: proprio cosı̀, perché ha bisogno di una “mente”, e
questa mente manca.Naturalmente ci vorrebbe una mente chiara, luminosa,
disinteressata, perché se chi si trova da solo al vertice ha gli stessi istinti della
folla che reclama in basso, non ne vale la pena.

Gli Iniziati lavorano per il Regno di Dio e la sua Giustizia, ed essendo il Re-
gno di Dio una Monarchia, tutti i paesi del mondo devono essere organizzati a
immagine dell’Universo, di cui Dio è il Re. Ora, non voglio dire che la monar-
chia sarebbe preferibile alla repubblica. No, sto parlandodi principi. Quando lo
stomaco è cieco, non gli si deve affidare il governo; e quandola testa è ignobile,
neppure a lei deve essere dato di governare. Dunque, comprendetemi bene: io
parlo in termini di principi.Sono d’accordo che il popolo governi, ma a patto
che sia illuminato! Se non loè, non deve governare. Se poi anche la testa
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è oscura, ignorante e crudele, che non governi! D’altronde, spesso è proprio
la testa che fa i maggiori danni, non lo stomaco. Io vi parlo dunque dal punto
di vista simbolico, e nel campo simbolico tutto è chiaro e matematico. Se cer-
cherete di comprendere il mondo dei simboli, che è il mondo dei principi, non vi
potrete sbagliare. Ma le persone confondono tutto. . .È la torre di Babele: non si
comprendono più.

Vorrei ora parlarvi di un quesito che mi è stato posto ieri daun fratello, a
proposito della ripartizione delle ricchezze. So che questo problema preoccupa la
maggioranza degli esseri umani, e perciò vorrei dire qualche parola anche a voi.

Affinché possiate veramente comprendere come devono essere le cose, pren-
dete l’esempio dell’organismo. Perché l’organismo? Perché l’Intelligenza co-
smica ha concepito le cose in modo tale che ha lasciato ovunque dei segni, delle
indicazioni, affinché, riflettendo, gli esseri umani possano ristabilire tutto ciò che
Essa ha pensato, tutto ciò che ha desiderato e progettato. Ecco perché, quando
osserviamo le piante, i cristalli, le stelle, i fiumi, le montagne, il sole, i pianeti,
e soprattutto l’essere umano con la sua struttura, possiamoscoprire le intenzioni
dell’Intelligenza cosmica, lo splendore e la finezza dei suoi progetti.

Quando studiamo l’essere umano, vediamo che in lui tutto reclama: lo stoma-
co reclama del cibo. . . le orecchie reclamano dei suoni. . . gli occhi reclamano la
luce, i colori, il sole. . . Anche la bocca, anche il naso, tutti reclamano. . . anche gli
organi sessuali. Dunque, l’intero corpo fa delle richieste, ed è magnifico, è mera-
viglioso, è naturale. Tuttavia, è necessaria una “testa”la quale deve controllare,
dosare, orientare, altrimenti sarà la catastrofe: l’uomomangerà e berrà troppo o
non abbastanza, si esporrà troppo al calore o al freddo, nonpotrà udire o vedere i
pericoli. . . È quindi un bene che il corpo reclami, ma la mente deve poter vedere
quando accettare, quando rifiutare, e quando, dove e quanto dare. Ci sono ovun-
que esigenze e richieste: non mancano mai! Ma la testa. . . dov’è la testa, che deve
distribuire a tutti secondo le regole divine e nelle proporzioni divine?

Non voglio criticare né la monarchia né la democrazia: entrambe hanno dei
lati buoni e dei lati cattivi; io considero questo problema dal punto di vista spiri-
tuale, e trovo che sia normale, magnifico, avanzare delle richieste, ma anche che
occorre una testa che studi quelle richieste e decida se debbano essere soddisfatte
oppure no. Che questo avvenga interiormente in ciascuno, oppure esteriormente
nella società, è necessaria una mente illuminata che diriga, che faccia rinsavire, e
bisogna credere a quella mente, bisogna seguirla.

Essendo stato creato dalla Natura, l’organismo è per noi lamigliore indica-
zione. Ci rivela l’origine della ripartizione delle ricchezze cosı̀ come le possiamo
osservare oggi, e ci mostra anche qual è la causa di tutte le provocazioni, le ge-
losie e le rivolte. In realtà, per quanto si risalga all’indietro nella storia degli
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uomini, si ritrova lo stesso problema. Colui che era il più abile o il più vigoroso,
era ad esempio il miglior cacciatore; portava quindi più selvaggina, accumulando
cosi più ricchezze degli altri. Quella ripartizione che siconsidera ingiusta, era
in realtà assolutamente giusta.La natura, infatti, non ama l’uguaglianza, il
livellamento, l’uniformit à.

A partire dalla rivoluzione del 1789, la Francia ha per motto: “Libertà, Egua-
glianza, Fratellanza”, main realt à l’eguaglianza non esiste nell’Universo.È
l’ineguaglianza a regnare. Non esiste eguaglianza sulla terra, non esiste su
alcun piano. ≪Ma noi abbiamo fatto dell’eguaglianza una legge!≫ Si, ma la leg-
ge è una cosa teorica, astratta, un testo appeso al muro. In realtà, l’uguaglianza
non esiste da nessuna parte; la natura ha voluto la diversit`a, e tale diversità genera
l’ineguaglianza. Osservate i minerali, i vegetali, gli animali. Che varietà! E negli
esseri umani. . . Anche se a volte si trovano dei sosia, c’è sempre una differenza:
perlomeno la pelle, il colore dei capelli, e soprattutto le mani, giacché si prendono
le impronte digitali per assicurarsi che non si faccia confusione tra due persone.

Da questa diversità tra le creature, deriva il fatto chele loro facoltà, i loro
gusti e i loro desideri sono diversi, e che ciascuno avrà quindi delle possibilità
intellettuali, affettive e fisiche diverse: gli uni compiranno delle prodezze,
saranno i primi nelle competizioni o nella lotta per la vita, mentre gli altri
saranno tra gli ultimi perch é non avranno le stesse possibilità. Se alcuni hanno
preso più di altri, è perché fra gli esseri umani le possibilità sono diverse. È
normale? Assolutamente. Bisogna essere furiosi per questo? No di certo,! Ma
le persone non riflettono fino a questo punto: urlano, si ribellano, perché si fanno
trascinare da altri. Ma qui si tratta di comprendere, di studiare, di far chiarezza.
Se poi ci sarà motivo di gridare, di litigare, bene, lo si faccia, ma innanzi tutto le
questioni devono essere chiare.

Qualunque cosa le persone possiedano, è normale, è giustocosı̀. Direte:≪Sı̀,
ma possiedono tutte quelle ricchezze perché hanno saccheggiato, hanno ucci-
so. . .≫ Eh, lo so bene: l’uomo ha in sé una tendenza millenaria che lospinge
sempre a soddisfare le sue bramosie. Col tempo, si è reso conto che alcune regole
morali erano necessarie; non che avesse veramente voglia diessere morale, ma
era più vantaggioso: se i furti e i massacri fossero stati proibiti, egli sarebbe stato
al sicuro. Ma questo stato “morale” è ancora lontano dall’essere perfetto: si cerca
sempre di rubare un po’, di accaparrarsi qualcosa, di appropriarsi di ciò che ap-
partiene ad altri, e questo non avviene sempre sul piano fisico (perché lı̀ si rischia
di essere catturati e imprigionati) ma avviene su altri piani, dove non lo si può
vedere:si rubano i pensieri, si rubano i sentimenti degli altri. Sono dunque gli
stessi istinti che si manifestano – e sempre di più! – ma in altri campi più sottili.

D’altronde, ora tutti ne sono al corrente: si conosce l’esistenza dello spionag-
gio industriale, ad esempio, che ha lo scopo di rubare i segreti di fabbricazione
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di determinati prodotti o di certi apparecchi. Sono sempre gli stessi istinti di pos-
sesso e di dominio: impossibile sbarazzarsene. Se non si sa come trasformarli,
come sublimarli, quando questi non riescono a trovare uno sfogo sul piano fisico,
prendono il cammino del piano mentale o del piano astrale. Sicompiono gli stessi
crimini, ma sotto un’altra forma, invisibile. Finché non ci sarà l’Iniziazione che
imprime agli istinti una direzione spirituale, quelle forze cercheranno sempre di
manifestarsi. Che ci volete fare. . . Le ambizioni, la sensualità, la collera sono
forze straordinarie che devono trovare il loro cammino.

Voler possedere sempre di più o fare delle competizioni è del tutto normale.
Quando, allora, incomincia a diventare anormale? L’organismo ce lo dice cosı̀
chiaramente che nessun filosofo può sollevare obiezioni. Se dessi la mia opinione,
poi tutti potrebbero venirmi a dire:≪No, secondo me non è cosı̀. Secondo me . . .
≫ e la cosa non finirebbe mai. Quindi, non riferirò la mia opinione, ma quella
della Natura universale: come essa ha risolto il problema attraverso noi. Non si
tratta della mia opinione personale, e voi sarete costrettiad inchinarvi.

Allora, vediamo: è permesso accumulare delle ricchezze? Certamente!
Che cosa fa lo stomaco quando gli date del cibo? Si getta su quegli alimenti per
prendere tutto ciò che gli è necessario, e invia il resto altrove, non lo conserva.
Ma anche ciò che trattiene, non lo utilizza solo per sé: lo lavora, dopo di che lo
distribuisce in tutto il corpo. Lo stomaco conserva soltanto ciò che gli è necessario
per alcune ore; qualche ora dopo prova di nuovo il bisogno di mangiare, e mangia.
Cosı̀, l’uomo è in buona salute: parla, cammina, lavora, canta. . . Supponiamo ora
che lo stomaco dica:≪D’ora in poi, terrò tutto per me! Che cosa rappresenta-
no tutti quegli idioti perché io debba continuare a dar loroqualcosa? Potrebbe
esserci una carestia. . . Non si sa mai cosa riserva l’avvenire, e io ho tutta una pro-
genie a cui devo assicurare la sopravvivenza!≫ Lo stomaco, allora, incomincerà ad
accumulare. . . ed ecco comparire la malattia, perché la legge dell’impersonalità
e della fratellanza non viene più rispettata. Lo chiamano “tumore”, “cancro”. . .
quello che volete. E la stessa cosa vale per i polmoni, per la testa, ecc.

Tutti gli esseri umani sono come cellule di uno stesso corpo, e ci sono anche
più cellule nel nostro organismo, che esseri umani sulla terra solo nel cervello, ci
sono miliardi di cellule! Allora, com’è possibile che tutte le cellule del corpo si
siano organizzate per vivere insieme nella fratellanza e nella gioia, e che gli esseri
umani siano cosı̀ stupidi da non riuscire a realizzare quella fratellanza, ad unirsi,
a non avere più frontiere?. . . Se potessero realizzare la fratellanza universale, ci
sarebbe una tale prosperità che i paesi e gli individui non proverebbero più il
bisogno di accumulare ricchezze e di proteggerle, perché ci sarebbe sempre di
tutto per chiunque.

Se attualmente gli esseri umani pensano soltanto ad accumulare più che posso-
no, è perché si sono cacciati in una situazione inestricabile che li obbliga sempre
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a prevedere qualche catastrofe dalla quale devono proteggersi. In altre condi-
zioni, nessuno proverebbe questo bisogno di accumulare: tutti avrebbero a
disposizione cìo che desiderano, e anche i mezzi di trasporto sarebbero gra-
tuiti. Si continuerebbe a lavorare per non “arrugginirsi”, ma si lavorerebbe
gratuitamente. S̀ı, gratuitamente, perch́e è talmente gradevole essere circon-
dati da persone che vi ricompensano del vostro lavoro con la riconoscenza,
con il sorriso, con l’amore. Il denaro impallidisce a confronto! Con il sistema
filosofico in cui vivono gli esseri umani, non ci sarà mai un vero miglioramento;
anche cambiando il regime politico, ci saranno sempre gli stessi idioti, gli stessi
assassini, le stesse tragedie e lo stesso sangue che scorrerà.

Allora, vedete, miei cari fratelli e sorelle: io sono per la ricchezza, essa è ne-
cessaria. Però, non l’ho mai cercata sul piano fisico, perché sul piano fisico la
ricchezza è un peso; bisogna sempre pensare a conservarla,e questo genera incer-
tezza, angoscia. La ricchezza è un bene, ma non vi lascia un minuto tranquilli.Se
poi siete deboli, sensuali, vendicativi, la ricchezza aprela porta a tutti gli ec-
cessi, e ben presto vi ritrovate rovinati moralmente e forseanche fisicamente.
La ricchezzaè un bene, ma bisogna essere veramente forti per poter fare con
essa qualcosa di buono.

Tuttavia, nemmeno la povert̀a è raccomandabile, perch́e sareste sempre
umiliati e obbligati a sottomettervi senza mai poter realizzare i vostri mi-
gliori desideri. Non è dunque gran che. D’altronde, se San Francesco d’Assisi
rinascesse nella nostra epoca, non troverebbe neppure due persone che lo vogliano
seguire. Adesso i tempi sono diversi, tutto è cambiato. All’epoca di San France-
sco, gli esseri potevano vivere nel pensiero del mondo divino, della vita eterna,
ma oggi le persone sono talmente scese nella materia alla ricerca dell’agiatezza e
delle comodità, che potete raccontare tutto ciò che volete sul Cielo, ma rimarrete
soli.

In passato, i poveri accettavano facilmente la ricchezza degli altri . Esisteva
anzi una credenza radicata nell’anima del popolo, per cuise Dio aveva dato la
ricchezza ad un uomo, era perch́e la meritava, e non c’era niente da ridire;
come l’intelligenza o la bellezza, anche la ricchezza era considerata un dono
che non doveva essere contestato a colui che lo possedeva. Ma adesso, basta
che qualcuno abbia qualcosa in più, e subito i vicini dicono: ≪Perché a lui e non
a me?≫ Anche se qualcuno non vale niente, anche se è un incapace, hatutte le
pretese. Sı̀, è la nostra epoca ad essere cosı̀,ed è perciò che si vedono dei saggi
vivere nelle privazioni, mentre gli idioti si pavoneggianonell’opulenza.

La povertà è invece una benedizione per i saggi, che sanno come compren-
derla: essi evolvono, avanzano verso la Divinità, mentre gli altri, ai quali quel
cammino verso la Divinità non dice niente, vogliono ottenere tutto quaggiù, e dal
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momento che i loro desideri riguardano la terra, i beni materiali, ci sono sempre
lotte, scontri e crimini. Un saggio non andrà mai a fare una rivoluzione perché
non è ricco. Dirà:≪Ah, se gli altri conoscessero la mia ricchezza! Io sono più
ricco di Creso e di re Mida: tutto ciò che tocco si trasforma in oro. . .≫ E gli altri,
poveretti, che non sanno come arricchirsi spiritualmente,lottano soltanto per
delle acquisizioni materiali.

Questo non significa che io approvi i padroni che sfruttano gli operai: no,nep-
pure chi sfrutta gli altri è intelligente. Osservate cosa succede tra le cellule:
non ce n’̀e una che sfrutti le altre, anzi, tutte cercano di aiutarsi a vicenda.
Quando un organo è difettoso, un altro lo sostiene per ristabilire l’equilibrio. Si
sono potute constatare cose straordinarie in questo campo!

Ovviamente, è possibile che ciò che dico non venga compreso, perché non ci
si può esprimere in un’ora e mezza su problemi che agitano dasempre l’umanità,
ma cerco almeno di portarvi a riflettere.

Per me, la vera ricchezza si trova nel campo dell’anima e dello spirito; è
là che io la cerco, e se sarò ricco di quella ricchezza, avr̀o anche la ricchez-
za materiale: essa verr̀a da sola verso di me. È ovvio che, per il momento,
non si vede sulla terra questa corrispondenza tra il mondo interiore e il mondo
esteriore. Eppure, si tratta diuna legge cosmica: alla ricchezza interiore deve
corrispondere la ricchezza esteriore, e alla povertà interiore deve corrispon-
dere la povertà esteriore. Nella natura è cosı̀: gli animali, le piante e i minerali
che sono ricchi di proprietà chimiche, nutritive, medicinali, ecc., sono ricchi anche
esteriormente nella materia, nella forma, nei colori. . .Gli esseri umani, invece,
a causa della loro libert̀a, hanno deviato e deformato le cose: ecco come mai
tutti coloro che interiormente sono i più ricchi di pazienza, amore, intelli-
genza, generosit̀a e purezza, sono spesso i più poveri esteriormente. E tutti
coloro che interiormente sono i pìu poveri di qualit à e virtù, sono i più ricchi
esteriormente.

In realtà,si può vedere questa legge, chèe veritiera, manifestarsi sui volti e
sui corpi di alcuni. Ogni pensiero elevato, luminoso, ogni sentimento armonioso,
crea delle forme geometriche che gli corrispondono; e ogni pensiero tenebroso,
ogni passione disordinata, crea delle forme caotiche. Perciò, tutti coloro che
hanno l’intelligenza, l’amore e la purezza, attireranno a śe l’oro, le pietre
preziose e tutto cìo che esiste come splendore tra le creature: si tratta di una
legge universale. E tutti gli altri che sono interiormente poveri, sporchi e
malconci, attireranno le condizioni corrispondenti. È la legge. Direte:≪Ah,
è consolante! . . .≫ In realtà, non ci si deve nemmeno soffermare su queste cose;
si deve lavorare per avere la ricchezza spirituale al fine di poter aiutare gli esseri
umani: guarirli, consolarli, orientarli. Tutte le altre ricchezze sono dei fardelli.
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Ricordatevi di quella conferenza in cui vi dicevo chein tutti i piaceri in cui
s’immerge, l’uomo, in realtà, cerca Dio; per̀o Lo cerca nelle fogne anzich́e
cercarlo alla Sorgente. Chi ama le donne o l’alcool, cerca Dio; anche chi ama
l’oro, cerca Dio, però è sceso troppo in basso, nel metallo. L’errore degli esseri
umani è quello di cercare la Divinità sotto certe forme talmente lontane e bizzarre
da ritardare la propria evoluzione. Cercano l’oro perché sanno che grazie ad esso
otterranno tutto. Naturalmente sanno anche – cosı̀ è statodetto loro – che Dio
è pienezza. . . Però, Egli è un po’ troppo astratto, non Lo si vede. . . Con Lui,
non avete gran che, mentre con l’oro non dovete fare altro chedire: ≪Datemi
quello!≫ e ve lo si dà. Quindi, grazie all’oro, potete comandare, ordinare, avete
tutto ciò che volete, siete felici e contenti. . . o scontenti: questo, la storia non lo
dice.

Vediamo ora che cosa ci rivela la Scienza iniziatica:l’oro non è altro che la
luce del sole condensata nelle viscere della terra da milioni di anni. Coloro
che cercano l’oro hanno interiormente l’oscura intuizioneche si tratti di luce
solare, e che questa contenga la vita, contenga l’amore. Perciò, coloro che
cercano la ricchezza sono giustificati; ma quelli che la cercano attraverso la luce
sono ancora più giustificati: sı̀, perché vanno direttamente a trovare ciò che gli
altri cercano indirettamente.

Istintivamente, l’uomo cerca l’oro perché sente che esso contiene qualcosa di
divino, una quintessenza nascosta. Quanto agli Iniziati, invece, essi non cerca-
no l’oro, ma la luce. Dicono:≪Invece di andare a cercare l’oro passando per i
sotterranei, andrò direttamente verso la luce. . . Sarà laluce in me a condensarsi
in oro, e io stesso diventerò oro≫. È molto meglio che avere dell’oro in tasca o
negli armadi. Direte che non avete mai visto un Iniziato d’oro. . . Il suo oro è
dentro di lui: è la sua luce, anche se voi non la vedete.≪E che cosa può fare con
quell’oro?≫ Mio Dio, come siete ignoranti!In alto, esistono dei “negozi”, e con
quell’oro egli va ad acquistare la saggezza, la pace, la gioia. Gli altri, invece,
i ricconi, pur con i loro lingotti d’oro marciscono, ammuffiscono, sono oppressi,
infelici. Ciò significa dunque che il loro oro non basta a renderli felici. Mi capite
o no?. . . Ci sono cose che non si conoscono e che bisogna riuscire a conoscere, e
non solo, ma bisogna anche vivere in modo tale da poterle ottenere. È tutta una
disciplina. Direte che sono sciocchezze; sı̀, ma sciocchezze che si realizzano!

Volete sapere in che modo gli Iniziati dispongono di quell’oro?Quando qual-
cuno è malato, questo prova che ha commesso degli errori e che devepagare
per quegli errori. Ma io dico alle entit à celesti:≪Amo quella persona, perch́e
ha fatto qualcosa di buono per la Fratellanza: quanto c’̀e da pagare?≫ E pa-
go: immediatamente la personàe guarita. Eh sı̀, queste sono delle realtà.Con
quell’oro si può pagare per qualcuno, e la persona guarisce. Allora, miei cari
fratelli e sorelle, è bene cercare la ricchezza, ma occorrecercarla là dove essa è
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realmente, vale a dire nella sua quintessenza, e non dove è cristallizzata, pesante
e quasi inoperante, perché quel tipo di ricchezza non può darvi l’essenziale. Se
dovete trasportare tutte le vostre casseforti attraverso un deserto, dopo un po’ di-
rete: ≪Oh, Signore, se qualcuno potesse portarmi un bicchier d’acqua, gli darei
tutti questi forzieri!≫ Ma nessuno verrà, e voi morirete di sete con tutto il vostro
oro. Se invece avete l’altro oro, berrete, sarete dissetatie non morirete.

Non c’è altra via d’uscita,non c’è altra soluzione all’infuori della luce; bi-
sogna dunque illuminare gli esseri umani affinch́e un giorno perdano questo
bisogno di accumulare. Quando l’umanit̀a diventerà una famiglia e le fron-
tiere scompariranno, scomparir̀a anche questo bisogno, e non ci saranno più
ingiustizie. Ecco dunque la soluzione: la fratellanza universale, comenell’orga-
nismo. Attualmente, con tutte queste guerre, l’organismo del mondo è malato e
bisogna purificarlo perché soffre di costipazione, di coliche, di tutto ciò che vole-
te, e soprattutto di cancro. Sı̀, perché il cancro non è altro che il prodotto di questa
filosofia diffusa e che si chiama “violenza”, “anarchia”.

Fino a quando gli esseri umani avranno dei bisogni che non possono controlla-
re, qualunque cosa si faccia, questo problema delle ricchezze sarà senza soluzione.
Neppure il comunismo sistemerà le cose. Vanno bene le idee,ma finché gli esseri
umani non saranno abbastanza spogli da poter vivere una vitadivina, anche le idee
migliori degenereranno.

Osservate che cosa è diventato il cristianesimo, quanto èdegenerato, quanto
si è materializzato! Finché gli esseri umani resteranno troppo sprofondati nella
materia, anche volendoli condurre più lontano, verso orizzonti nuovi, non ci sarà
niente da fare: non si muoveranno.

Le Bonfin, 11 luglio 1968
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4.2 parte II

Il problema della ripartizione delle ricchezze tormenta molte persone: non pos-
sono accettare che alcuni siano ricchi e altri poveri. Ma è cosı̀. Nella natura è
l’ineguaglianza a regnare: la povertà ad alcuni, la ricchezza ad altri. Perchè le
persone pensano di dover essere uguali? Sarebbe la stagnazione, non ci sarebbe
più movimento, non ci sarebbe evoluzione, perchè non ci sarebbe più competizio-
ne. Quanto al Signore, non è forse ricco? Egli è anzi l’Essere più ricco dell’U-
niverso, e i comunisti saranno senza dubbio molto infelici di non poter andare a
depredarlo: devono aver pensato che Egli sia un capitalista, e per questo Lo hanno
soppresso!

Nella questione della ricchezza, c’è veramente qualcosa da mettere a punto.
Le persone si rodono, sono infelici, si uccidono per cambiare questa situazione,
ma non ci riusciranno mai, perchè la natura sostiene la disuguaglianza. Perchè
allora provare pietà per gli oziosi, gli incapaci, gli ignoranti? Il fatto che si dia
loro qualcosa per generosità è un’altra questione; ma dare a qualcuna uno che è
stupido e ignorante, esattamente come si dà a chi ha un grande talento e gran-
di conoscenze, è semplicemente un’ingiustizia. Può darsi che i capitalisti siano
disonesti, ma i comunisti sono ingiusti. Ingiusti. . . disonesti. . .

Ecco allora che si arriva alla stessa conclusione: vanno messi entrambi nella
stessa barca.

Occorre più luce, ecco tutto, molta più luce e molto più amore, e a quel punto
tutto si aggiusterà; ma non contate mai sulla forza o sulla violenza.Il solo mezzo
per far rinsavire le persone,è aiutarle a riconoscere tutti quei mali che posso-
no essere la conseguenza di un’azione disonesta, di un abuso; e poi, insegnar
loro a fare qualcosa per gli altri e a prenderci gusto.Senza questo, qualunque
sia il regime politico, non si riuscirà mai a migliorare unasocietà.

Che si tratti di ottenere la ricchezza, il potere o il sapere,non si possono im-
pedire le competizioni. Perché impedire alle persone di diventare ricche? Se non
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materialmente, almeno spiritualmente, nel senso delle qualità e delle virtù. . . Io
mi considero ricco. Si dovrebbe per questo sbraitare e venire a massacrarmi per
il fatto che sono ricco? Certo, la mia ricchezza non è quelladei banchieri, maio
mi sento ricco, e anzitutto ricco di comprensione. Capisco la situazione degli
altri, capisco le loro difficoltà, le loro debolezze, e trovo delle scusanti a tutti,
anche più di quanto facciano essi stessi.≪Allora – direte – perché li sgridate conti-
nuamente ed esigete da loro degli sforzi?≫ Oh! Lo faccio per ragioni pedagogiche,
educative, per obbligarli ad avanzare, ma in realtà capisco le loro difficoltà, i lo-
ro guai. Questo perch́e ho conosciuto tutte le condizioni che stanno vivendo:
il mondo invisibile ha voluto farmele conoscere perch́e potessi comprender-
le. E se qualcuno mi dice:≪Ah, signore, sono tre giorni che non mangio!≫, non
gli risponderei:≪Ma sforzati, amico mio, sforzati!≫, lasciandolo lı̀ senza dargli
niente. No, io sono passato attraverso ogni genere di privazioni, di malattie, di
oltraggi, di umiliazioni. Il mondo invisibile mi ha ben preparato affinché adesso
possa comprendere chiunque e qualunque cosa. Però, essendo un educatore, senza
mostrarlo, chiedo, esigo.

Non impedirei mai a nessuno di cercare la ricchezza. Indico soltanto a coloro
che la cercano cosa devono fare per non essere schiacciati daun peso insoppor-
tabile: pensieri, timori, angosce, sospetti. . . Perché èa questo che si arriva obbli-
gatoriamente quando non si possiede la luce. Bisogna dunqueessere ricchi, ma
senza soccombere a tutti gli stati negativi che seguono fedelmente tutti coloro che
imboccano quel cammino.Bisogna essere ricchi, ma non a spese del vicino,
e soprattutto bisogna poter far circolare quelle ricchezze, avere il piacere di
farne partecipi altre persone. Per quale ragione io non tengo per me tutto
ciò che ho imparato? Tutte le mie conoscenze, tutte le mie esperienze, le di-
stribuisco perché mi sento felice cos̀ı. Se le tenessi per me, verrebbero i topi,
verrebbe anche la muffa e di tutto questo non resterebbe più un solo seme.
Allora mi affretto a piantare tutti i miei semi . Se i ricchi potessero fare altret-
tanto anche con la ricchezza fisica, e dire:≪Io ho questo, questo e questo. . . Ne
distribuir ò una parte≫, diventerebbero talmente nobili, grandi e felici! S̀ı,
dare è un modo di progredire. Ma le persone non hanno l’abitudine di dare.
Molti hanno dei miliardi che tengono per śe, e sono infelici per giunta! A
costoro, bisogna insegnare a condividerele proprie ricchezze, ma non si deve
mai impedire che diventino ricchi.

In ogni caso, ricordatevi che vi ho fatto una predizione che si realizzerà. Dato
che esiste una “legge delle corrispondenze”, secondo la quale la ricchezza inte-
riore deve portare con sé la ricchezza esteriore, chi ha interiormente delle pietre
preziose, ossia delle virtù, avrà un giorno le stesse pietre preziose anche esterior-
mente: rubini, turchesi, topazi, diaspri, diamanti, zaffiri. . . Se questo non è ancora
avvenuto è perchécoloro che sono veramente ricchi interiormente non hanno
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avidit à, e sono gli altri, quelli interessati, che si affrettano a prendere tutto;
cos̀ı, per chi si è occupato della perfezione o del Cielo, non resta più niente.
Quando ero molto giovane, ho letto un poema di Schiller che miha molto colpito.
Si svolgeva al principio del mondo, e il Signore aveva appenadistribuito tutto alle
creature: i boschi, i laghi, le praterie, i fiumi, le montagne. . . Ed ecco che arriva il
poeta con la sua lira:≪Signore, è rimasto qualcosa per me? – Ma, povero amico
mio – risponde il Signore – tutto è già stato distribuito: non c’è più niente. Dov’e-
ri tu nel frattempo? – Oh, ero sotto quell’albero laggiù a contemplare il cielo e a
cantare la Tua gloria. . . – Allora, disse il Signore, il cielosarà per te!≫ Ed è cosı̀:
per un vero poeta, le porte sono aperte sul cielo. Gli altri hanno tutto il resto, ma
il più ricco è lui, perché il cielo gli appartiene.

Sı̀, la ricchezza è un problema: è sempre stata per gli esseri umani una ragione
per dividersi, per massacrarsi. Ovunque, persino nelle famiglie, quante tragedie
per questioni di eredità!̀E sempre l’avidità che domina, ed ecco perché il mondo
non può uscire dai suoi guai. Le guerre hanno sempre avuto origine dal desiderio
di possedere più di quanto si ha.Il movente è sempre quello di andare a pren-
dere qualcosa dal vicino: denaro o terre. Se si sapesse essere generosi, tutto
si aggiusterebbe. Bisogna essere ricchi e bisogna distribuire. Non esiste un es-
sere più ricco del Signore, e colui che Lo rappresenta è il sole. Il sole è talmente
ricco!. . . ricco da impazzire, e distribuisce le sue ricchezze per non scoppia-
re. Perch́e non imitarlo? Il problema sarà risolto: non ci saranno più capitalisti
e non ci saranno più comunisti. Ci saranno solo dei figli di Dio incantati gli uni
degli altri.

Le Bonfin, 19 luglio 1968
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4.3 parte III

Certi. . . cosiddetti “filosofi” vorrebbero annientare nell’uomo il desiderio di ric-
chezza. Non è possibile, non ci riusciranno mai, perchéè la natura stessa che ha
messo nell’uomo il desiderio di arricchirsi, e se non sul piano fisico, questo
si manifesta sul piano affettivo o intellettuale. In qualunque campo, l’uomo è
spinto ad arricchirsi in un modo o nell’altro.̀E esattamente come la tendenza a
fare la guerra: nemmeno questa potrà mai essere soppressa,perché è un istinto
che la natura incoraggia e alimenta. Se la natura ha dato una mente all’uomo,
non lo ha fatto perché egli annientasse i propri istinti, masemplicemente perché li
orientasse e li utilizzasse.

Quasi tutti i vantaggi in una società, sono fondati sulla ricchezza: prestigio,
grandezza, influenza, autorità. . . Coloro che sono ricchi,anche se disonesti, sono
sempre meglio accolti, meglio considerati. Perfino il capo di una tribù di selvaggi,
ha sempre qualcosa di più o di meglio rispetto agli altri: qualche piuma, qualche
statuetta, qualche vasetto. . .È la natura stessa ad aver messo nell’uomo l’istinto
di far sempre meglio degli altri. Tuttavia, quando la testa `e assente, l’uomo abusa,
commette delle ingiustizie, trasgredisce delle leggi.Se invece la testàe presente,
quando ciòe l’uomo è lucido e ragiona, tutto il resto si sviluppa normalmente:
anche l’istinto di possedere e di superare gli altri, anche l’istinto di aggressi-
vit à, anche l’istinto sessuale. . . Si tratta infatti di forze, di slanci che spingono
l’umanit à in avanti.

Ovviamente, finché gli uomini sono troppo primitivi, non sanno come inter-
venire nella sfera interiore per accordare, dosare e orientare i propri istinti. Di
questo, la storia ci ha fornito esempi in tutti i campi. Io nonsono per sopprimere
gli istinti, perché sarebbe come sopprimere degli stimolanti: la vita si fermerebbe
e non ci sarebbe più alcun progresso. Molti consigliano:≪Estirpiamo il tal vizio,
sradichiamo la tale tendenza. . .≫ Ebbene, questo non è il modo di sistemare le
cose, perché la natura produce sempre individui nuovi che possiedono le stesse
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tendenze. Estirpare è dunque un’impresa votata sin da prima al fallimento. Si
uccidono le zanzare e i serpenti, ma l’anno successivo la natura ne produce altri.
Ecco perché la vecchia pedagogia non ha dato buoni risultati: perché la si ap-
plicava senza saggezza. La saggezza consiste nel riconoscere l’intelligenza della
Natura e inchinarsi davanti ad essa, per poter cosı̀ comprendere quali siano i suoi
progetti e la ragione di tali progetti.

Se chiediamo alla Natura come vede le cose, essa ci dirà:≪E voi, come co-
struite una nave? Ci sono delle macchine al suo interno, ma quelle macchine sono
forse intelligenti? No. Fanno avanzare la nave, e possono anche scaraventarla
contro le rocce o contro un iceberg, oppure contro altre imbarcazioni, provocan-
do cosı̀ un naufragio. – Ah, ma c’è un capitano che sorveglia, che è intelligente
e dirige! – Ebbene, anch’io ho fatto lo stesso: quando ho creato l’uomo, gli ho
dato delle macchine che lo fanno muovere, che sputano fuoco,ma gli ho dato an-
che un capitano! Il capitano, però, deve essersi addormentato da qualche parte,
o forse si è ubriacato abbandonando ogni cosa, e la nave va alla deriva! – Oh,
come è semplice! E io che volevo fermare le macchine! – Eh no,lasciate pure
le macchine sonnecchiare, ma svegliate invece il capitano,poveretto, perché è un
po’ sfasato!≫ Le macchine sono giù, nella stiva, nelle profondità dellanave, e più
su, nella testa, è stato collocato il capitano; con gli occhi, le orecchie, la bocca,
egli osserva, ascolta, dà ordini. Perché la testa non è stata collocata tra le gambe,
per esempio, o sotto i piedi? In realtà, per molti è propriolı̀ che si trova, simbo-
licamente parlando. Gli anarchici, che non vogliono ragionare, sacrificano tutto
alle macchine, e la testa viene beffeggiata. Parlate loro disaggezza, di ordine, di
intelligenza, e vedrete che cosa vi diranno! Loro, sono per la forza bruta, per la
forza cieca.

Ovviamente, Marte esisterà sempre, ragion per cui l’uomo proverà sempre il
bisogno di battersi e di riportare vittorie. Ciò che cambierà sono i fini e i mezzi,
ma i bisogni e le tendenze non spariranno mai. Si ha il dirittodi dichiarare la
guerra al mondo intero, ma soltanto con le armi dell’amore, della luce. Un giorno
gli esseri umani non combatteranno più. Direte:≪Che contraddizione!≫ No, la
guerra, cosı̀ come esiste attualmente sotto forme tanto distruttive, non ci sarà più
in futuro. Gli esseri umani capiranno quanto sia costoso e smetteranno di massa-
crarsi. Ma poiché l’istinto bellicoso persisterà – l’Intelligenza cosmica stessa non
vuole che scompaia – gli esseri umani continueranno a combattere, ma sotto altre
forme, e il vincitore, anziché distruggere gli altri, dar`a loro la vita, la ricchezza, la
luce, l’amore. . . e sarà bellissimo! Ci saranno dunque sempre delle battaglie, ma
migliori. . . Battaglie come quelle che si dichiarano le stelle e i soli, lanciandosi
senza sosta delle frecce di luce.

Ho cercato nei Libri sacri di tutte le religioni e ho trovato delle creature nobili,
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pure, luminose, ma non ne ho trovata nessuna che si possa paragonare al sole
in quanto a luce, amore, generosità, perfezione.Il sole è l’unico che esprima
la grandezza di Dio sulla terra, edè lui che voglio prendere come modello.
Tutti gli altri, io li amo, li stimo, ma trovo che siano limitati. D’altronde, io
stesso mi trovo limitato.Se gli esseri umani sono sempre deboli, oscuri, arcigni,
tristi, è perch́e non hanno come ideale qualcosa di infinito. Il loro ideale è
quello di essere come lo zio, come il vicino, come il tal uomo politico o il tal
arcimiliardario. Ma che modelli! Andate a vederli con le loro malattie e i loro
disordini! Il sole invece. . . Non c’è niente che possa essere paragonato a lui;
pensate pure quello che volete, ma io l’ho preso come modello. Direte: ≪Sı̀, ma
non si diventerà mai come il sole!≫ È ovvio, lo so meglio di voi, ma non importa.

Se prendete come modello il sole, a poco a poco il vostro intelletto avrà la
sua luce, il vostro cuore avr̀a il suo calore, il vostro spirito la sua potenza; e
soprattutto, come lui, darete, darete. . . Gli esseri umani hanno come regola di
condotta “prendere”; sono educati cosı̀, e tutta la culturacontemporanea è sotto il
segno di “prendere”. Si capisce unicamente questa parola.

Un giorno, un contadino era caduto in un pozzo. . . Un uomo che passava da
quelle parti sentı̀ le grida di aiuto. Si avvicinò al pozzo,lo vide e gli disse:≪Dam-
mi la mano!≫ Il contadino, sentendo la parola “dammi”, ritrasse immediatamente
il braccio che stava già allungando: preferiva piuttosto restare nel pozzo. Quando
l’altro capı̀ che quello era un avaro inveterato e che non voleva nemmeno sentire la
parola “dare”, gli disse:≪Prendi la mia mano!≫ Ah, la parola “prendere”!. . . Im-
mediatamente afferrò la mano e fu salvo. La parola “prendere” gli conveniva, ma
non la parola “dare”. E fosse l’unico! Ovunque vadano, gli esseri umani cercano
qualcosa da prendere. Studiano, lavorano, si sposano, si incontrano per prendere:
la loro mente è costantemente orientata in questa direzione. Ecco perché l’uo-
mo, ovunque vada, non emana più luce né calore né vita: perché non pensa che a
prendere.

Anche in amore, quando l’uomo e la donna si cercano, entrambipen-
sano unicamente a prendere. L’uomo vuole succhiare la vita alla donna, e
viceversa. Percìo, è meglio che si separino, perch́e trasgrediscono la legge
dell’amore. Direte: ≪Ma stavano insieme, si fondevano l’uno nell’altra≫. Sı̀, ma
lo facevano per prendere: ciascuno pensava solo ad ottenerequalcosa dal partner,
ad attingere da lui spietatamente, senza scrupoli.Invece di deporre qualcosa di
buono nell’anima e nel cuore dell’altro, uno slancio, una vita, un’ispirazione,
in modo che quell’essere si risvegli e avanzi. . . ah, no, ognigiorno si attinge,
si prende, si mangia, si beve. È a causa di questa mentalità che il mondo intero
sta crollando.

Non esiste alcuna scuola dove si insegni alle persone a donare, tranne la
scuola del sole. Tutti i pianeti prendono. L’unico che d̀a è il sole: ecco per-

¤dizioniPDF

. . . come una foglia nel vento. . .

Y



L’Acquario e l’Arrivo dell’Et à d’Oro 73

ché è necessario istruirsi alla sua scuola. Esso è l’unico che sappia veramente
dare, e quindi come è possibile non amarlo?Si amano tutte le creature che
sanno dare qualcosa di buono, ci si sente attratti da esse, mentre quelle che
prendono. . . dopo un po’ si incomincia ad evitarle. Come mai alcuni pensano
di poter depredare eternamente gli altri? Questi ben prestose ne accorgono e li
abbandonano.Dovete sviluppare in voi la tendenza a dare.

Le Bonfin, 12 Luglio 1968
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4.4 parte IV

Il mondo intero è attualmente diviso in due: da una parte stanno i capitalisti,
dall’altra i comunisti.

In realtà, capitalismo e comunismo non rappresentano solodue modi diversi
di concepire la produzione e la ripartizione delle ricchezze materiali, ma sono due
nozioni ben più vaste.

Prendiamo l’esempio di una giovinetta: in passato, e in qualche misura anco-
ra oggi, una ragazzina è dapprima capitalista: non vuole essere abbracciata, non
vuole essere accarezzata, tiene tutto per sé. I suoi genitori le hanno consigliato di
essere “capitalista” e per un po’ lei segue quei consigli. Masiccome la corrente
comunista fa progressi, ecco che s’intrufola in tutte le regioni, e un giorno fini-
sce per penetrare anche nella testa della giovinetta, che ora vuole distribuire tutto
del suo corpo, del suo fascino, della sua bellezza. . . Cosı̀,è diventata comunista,
esattamente come il ragazzo che vuole possedere tutte le donne: anche lui è comu-
nista, e distribuisce ovunque la sua quintessenza. Ma sı̀, tutto ciò è comunismo!
Certo, nessuno vede le cose in questo modo; ma io che sono talmente “deforma-
to”, le vedo. Ecco perché trovo che gli eschimesi siano i pi`u grandi comunisti.
Quando uno straniero si presenta nella loro casa, gli prestano la propria moglie.

Diciamo dunque che una giovane che dà il proprio capitale alprimo venuto
è comunista. Ma in fondo, perché mai dona quel capitale? Per poter agguantare
il capitale del ragazzo il quale, dal canto suo, perderà il proprio. Questo tipo di
comunismo non è poi cosı̀ onesto! La ragazza diventa amabile, generosa, ma lo fa
per avere il capitale dell’altro, perché senza capitale non si può vivere.

Una ragazza possiede quindi un capitale formidabile. Con quel capitale
può comperarsi molte cose, o almeno essere invitata al ristorante per un buon
pasto. Poi, successivamente, sarà lei ad essere mangiata. Comunque, non in-
sistiamo!. . . Vedete come è complicato. In realtà, la natura ci mostra che sono
necessari entrambi: comunismo e capitalismo. Che cos’è unbambino? Un capi-
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talista. Urla, s’impone, perché vuole che tutto gli sia dato e vuol tenere tutto per
sé. Ma il giorno in cui si sposa e ha dei bambini, è costrettoa diventare comunista
e a distribuire a sua volta le proprie ricchezze.È la natura stessa che obbliga gli
esseri a manifestarsi come comunisti e come capitalisti, maad epoche diverse,
certo. Dapprima si è capitalisti, perch́e bisogna diventare ricchi. Per aiutare
gli altri, occorre essere ricchi; se non avete accumulato nulla, che cosa potete
fare? Niente. Non potete nemmeno aiutare vostra moglie e i vostri figli, per-
ché siete poveri. Bisogna essere ricchi per poter aiutare gli altri. La natura
ha dato agli uomini dei capitali: le braccia, le gambe, gli occhi, le orecchie, il
sesso, il cervello sono dei capitali con cui egli deve lavorare per acquisire del-
le ricchezze che potr̀a in seguito distribuire. Il capitalismo deve essere soltanto
un mezzo, e l’errore dei capitalisti è proprio quello di averne fatto uno scopo. I
capitalisti, quindi, non hanno capito niente. . . come del resto i comunisti. Ora
vedrete.

I comunisti, sono poi davvero comunisti? Dio solo lo sa! Se parlano cosı̀ tanto
contro i capitalisti, se li combattono, spesso è perché vorrebbero essere altrettanto
ricchi e potenti. Io credo al comunismo. Perché? PerchéGes̀u era comunista,
ma era un comunista bianco, non un comunista rosso. Bisogna che comunisti
e capitalisti vadano ad istruirsi nella Scuola iniziatica,perché sia gli uni che gli
altri non pensano e non agiscono correttamente. Quando si fadella ricchezza uno
scopo, un ideale, ne conseguono inconvenienti di ogni genere che non erano stati
previsti; e se si è comunisti senza discernimento, sopravvengono altri imprevisti
altrettanto deleteri. Quindi, se i comunisti e i capitalisti non vorranno istruirsi alla
luce dell’Insegnamento della Fratellanza Bianca Universale, si massacreranno: ci
saranno delle guerre civili, in attesa di altre guerre. . . N´e gli uni né gli altri hanno
quella luce che noi possiamo dare loro, affinché lavorino per un alto ideale. Essi
lavorano unicamente per sé, e anche se hanno l’aria di lavorare per gli altri, in
realtà lo fanno soltanto per se stessi.

Bisogna che capitalisti e comunisti si comprendano a vicenda per aiutare l’u-
manità: sia gli uni che gli altri sono necessari, poiché ledue correnti del capitali-
smo e del comunismo lavorano simultaneamente nell’Universo. Perché gli esseri
umani ne fanno un fattore di divisione, quando invece l’equilibrio dell’Universo
poggia su queste due correnti? Ciascuna delle due parti vuole escludere l’altra,
e parlano, parlano. . . E tutti gli idioti che non capiscono niente bevono quelle
stupide teorie.

Tenere tutto per sé fa parte di una filosofia, e dare tutto aglialtri fa parte di
un’altra filosofia; nessuna delle due, però, è quella giusta: c’è una terza soluzione.
I capitalisti e i comunisti devono dare tutto cìo che possiedono, ossia le loro
idee, i loro pensieri e il loro lavoro ad un terzo principio, un principio che è
divino. I comunisti pensano a dare, certo, ma agli esseri umani, e dando a costoro,
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le cose non si sistemano gran che, perché gli esseri umani sono deboli, volubili,
ingrati. Se ora riprendiamo l’esempio di prima, quello della giovinetta, cosa dob-
biamo concludere? Che invece di tenere tutto per sé e diventare capitalista, oppure
distribuire tutto e diventare comunista,ella deve incominciare ad arricchirsi e
dare tutto al Signore. Perché il Signore è l’unico che la possa consigliare cos`ı
che in seguito sappia a chi dare, quanto dare, quando, e in chemodo.

Attualmente, tutti vogliono anche studiare, istruirsi, guadagnare denaro
per essere stimati e rispettati, poich́e, ovunque passi un uomo ricco o istruito,
le porte si aprono. Si tratta dunque sempre delle stesse eterne tendenze a
diventare capitalisti, vale a dire ad appropriarsi, a possedere, a dominare.
Naturalmente, questo assume forme diverse: per qualcuno sono le ricchezze, per
qualcun altro il sapere. . . Il sapere appartiene forse ad un campo superiore, ma si
tratta della stessa tendenza: diventare ricchi per accaparrare, per imporsi. Sı̀, gli
studiosi si comportano esattamente come i ricchi, come i capitalisti: sono distanti
e non sono per niente fraterni. Quanto ai comunisti, sono tutti gli ignoranti, i
diseredati, i vagabondi. Vogliono stare insieme per condividere tutto: le croste di
pane, il vino, i mozziconi di sigaretta. . . Eh sı̀, poveretti, a loro fa comodo stare
con gli altri. Se però diventano ricchi. . . Oh, è finita! Niente più comunismo, e
si isolano. Finché le persone sono povere, sono comuniste,ma quando diventano
ricche sono capitaliste, perché se a quel punto dovessero accettare il comunismo,
dovrebbero distribuire tutto, e questo a loro non va perchénon hanno nessuna
voglia di farlo. Se volete avere milioni di persone attorno avoi, è facile: invitate i
mendicanti e i barboni a mangiare e a bere, e loro verranno. I ricchi, invece, non
verranno.

Tutti gli ignoranti, i deboli e i poveri hanno tendenze comuniste; amano molto
frequentarsi, abbracciarsi, invitarsi, e sono molto accessibili e gentili perché non
hanno niente.Invece,è impossibile andare a far visita a quelli che sono colti.
Bisogna chieder loro degli appuntamenti mesi e mesi prima, espesso non vi
ricevono nemmeno: sono inaccessibili. Si manifestano dunque esattamente co-
me i capitalisti; ma non è cosı̀ che ci si deve comportare!Tutti coloro che sono
ricchi nel campo delle capacit̀a e delle conoscenze, non devono tenersi orgo-
gliosamente in disparte con arie da padreterno come se fossero dei luminari,
ma devono scendere un po’ al livello degli altri, essere fraterni, distribuire le
proprie ricchezze: allora saranno comunisti, dei veri comunisti.Possono cercare
il sapere come un mezzo per aiutare l’umanit̀a, e non per sistemare i propri
affari.

Quando osservo tutti gli oratori politiciche parlano alla televisione, siano essi
comunisti o capitalisti, noto in tutti loro un atteggiamento capitalista, perché si
sentono ben introdotti nel campo delle conoscenze, degli argomenti, e agiscono
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come dei despoti,non hanno amore, non hanno umilt̀a, non hanno dolcezza.
Sı̀, non mi si può ingannare. Qualunque sia l’atteggiamento che vedo, lo posso
classificare. Direte:≪Ma come può classificare quegli atteggiamenti nella cate-
goria capitalista o comunista?≫ Oh, semplicemente perché si utilizzano troppo
spesso questi due infelici termini. Posso trovarne altri, ma intanto utilizzo questi
che sono molto comodi.

Bisogna avere delle conoscenze, dei titoli, dei diplomi, manon per voi stessi,
non per sistemare i vostri affari.Il sapere non deve essere un mezzo per soddi-
sfare il vostro śe inferiore. No, tutti i talenti che si sviluppano per diventare
scienziati, artisti o uomini politici devono essere soltanto dei mezzi per fare
del bene. Allora, diventa qualcosa di divino, perché i due aspetti si riuniscono:
sarete al tempo stesso capitalisti e comunisti. Per anni ho riflettuto molto su que-
sto argomento, e vi dico che ho risolto il problema: sono diventato il più grande
capitalista e il più grande comunista.

Capitalismo e comunismo sono entrambi necessari, indispensabili, poiché è la
natura stessa ad aver approvato queste due tendenze. Il bambino, che prende, è un
capitalista, mentre il vecchio, che distribuisce tutto prima di andarsene dall’altra
parte, è un vero comunista: non ha tenuto niente per sé. Trai due, si trovano perso-
ne d’ogni genere che non appartengono veramente a nessuna delle due categorie:
dei capitalisti che capitalisti non sono, e dei comunisti che a loro volta comunisti
non sono.L’ideale è essere al tempo stesso capitalisti e comunisti, ossia ri-
cevere, guadagnare, assimilare tutti gli splendori del Cielo, e distribuirli poi
agli esseri umani. Essere capitalisti, dunque, nei confronti del Cielo per ricevere,
e comunisti nei confronti della terra per distribuire. Allora, si è perfetti. Ma se
volete essere soltanto comunisti o soltanto capitalisti, siete perduti in ogni caso,
perché è qualcosa di troppo limitato.

Sia i capitalisti che i comunisti hanno ragione. Chi vuole possedere qualcosa,
ha ragione. Sı̀, la natura gli ha dato questo diritto. Il suo corpo fisico, ad esempio,
gli appartiene, e distribuirlo è pericoloso. Che egli possa distribuire certe cose, è
inteso, ma deve conservare il proprio corpo.Osservate l’albero: è capitalista e
al tempo stesso comunista, perch́e conserva le sue radici, il suo tronco, i suoi
rami, ma distribuisce i suoi frutti. È cos̀ı che la natura ha concepito le cose.
Un Iniziato, il quale ha compreso la lezione della natura, faesattamente come
l’albero: tiene per sé le sue radici, il suo tronco, i suoi rami, ma distribuisce
i suoi frutti, ossia i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue parole, la sua luce,
la sua forza e il suo denaro. Solo l’Iniziato è un vero capitalista e un vero comu-
nista. Gli altri sono solo bambini che bisticciano e non hanno capito niente della
vera vita, e la ragione per cui non riusciranno mai a risolvere i loro problemi è che
non possiedono la vera luce iniziatica.

Quindi, vedete,il vero capitalista è l’Iniziato; egli si arricchisce, si arric-
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chisce. . . Inoltre,è anche il vero comunista, perch́e giorno e notte distribuisce
i suoi frutti; ma il suo capitale lo tiene per sé, perch́e senza capitale non po-
trebbe fare niente. Immaginate qualcuno che venga da me e mi dica:≪Oh, che
magnifico violino ha!. . . Per favore, me lo dia!≫ Da vero capitalista, dirò:≪No,
non le darò il mio violino, esso appartiene a me, ma venga ogni giorno e suonerò
per lei≫. Le ragazze e i ragazzi, invece, daranno il proprio “violino” – ossia il
cuore – dopo di che, non avendo più il cuore, piangeranno:≪Che hai fatto del mio
cuore?≫ Non bisognava dare il cuore. Eh sı̀, una povera giovane dà ilsuo cuore
ad un ragazzo, ma siccome lui è maldestro, lo lascia cadere.Ecco che il cuore è
infranto, e lei piange. . . Se fosse stata intelligente avrebbe capito che il ragazzo
non aveva bisogno di due cuori. In Bulgaria, diciamo che non si possono portare
due cocomeri sotto lo stesso braccio. . .Conservate quindi il vostro cuore, da-
telo soltanto al Signore, e distribuite i vostri sentimentiagli altri . Ecco una
buona comprensione delle cose.

Come vi dicevo poco fa, sono tutti presi in questa divisione tra l’essere capi-
talisti e comunisti: si discute, ci si insulta, e non solo. . .Quanti furti, esplosioni,
rapine, incendi e omicidi hanno come unica origine queste due parole!

I comunisti sono fieri della propria filosofia: si sentono generosi, altruisti. Ma
in realtà, essendo ignoranti riguardo alla struttura dell’essere umano, non sanno
che il fatto di migliorare le condizioni materiali, rifiutando tutte le aspirazioni spi-
rituali, può dare solo dei pessimi risultati. A lungo andare, l’uomo diventa scaltro,
disonesto, crudele. . . un animale! Un comunista, che non coltiva il lato spirituale,
mistico, dopo qualche tempo diventa come il peggiore dei capitalisti: ingiusto,
violento, autoritario, e abusa della propria forza e della propria potenza. Le prove
sono talmente tante che, nonostante la loro magnifica filosofia, molti comunisti
finiscono per compromettersi! Sı̀, perché è facile accettare una filosofia ideale,
ma poterla realizzare ogni giorno, concretamente, nella propria vita, è molto più
difficile: eppure l’essenziale è questo. L’Intelligenza cosmica ha costruito l’uomo
in modo tale che egli non possa raggiungere la perfezione se non mantenendo il
legame con un mondo superiore da cui riceve degli avvertimenti, delle luci, delle
forze, mentre fidando esclusivamente nel proprio intelletto limitato, egli non ha
tutte le possibilità di vedere e di prevedere, e ne conseguono quindi errori cata-
strofici in tutti i campi. Tutti coloro che fondano la propriapotenza sulla tecnica,
sull’industria e sul progresso materiale, credendo cosı̀ di poter comandare perfi-
no il Signore, prima o poi si romperanno la testa. Questo perché i loro intrighi,
ispirati soltanto dal desiderio di dominare il mondo senza tener conto dei dise-
gni dell’Intelligenza cosmica, smuovono gli strati dell’atmosfera fisica e psichica,
provocando delle forze ostili, delle potenze spaventose che si scatenano contro di
loro.
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I pensatori e i dirigenti di tutti i paesi che hanno deciso di risolvere i problemi
senza studiare la natura profonda dell’essere umano avranno un giorno grandi
sorprese.Questo bisogno di un nutrimento spirituale, infatti, si risveglierà
negli oppressi con una tale forza, che niente potrà indurli a rinunciarvi, n é le
minacce ńe la prigione né la morte. Ecco cosa succederà in un prossimo futuro.
Perciò, alla Russia, non resterà che vedersi attaccare daaltri paesi molto potenti
e ben armati, oppure cambiare atteggiamento e sostituire ilsuo comunismo con il
vero comunismo del Cristo, della Fratellanza Bianca Universale. A quel punto, sı̀,
la Russia giocherà un ruolo veramente glorioso perché porterà una nuova cultura
e una nuova civiltà spirituale per tutti.

Certo, la Russia, si è lanciata da parecchi anni nel campo delle ricerche para-
psicologiche; ma qual è il fine di queste sue ricerche? Captare i progetti e cono-
scere i pensieri degli altri, emettere delle onde per influenzarli, agire su di loro e
sottometterli alla sua volontà producendo cosı̀ determinati avvenimenti. Questa
è la prova che la vera Scienza iniziatica non è ancora conosciuta da quei ricerca-
tori. Finché lo scopo sarà quello di dominare gli altri paesi – al punto da inviare
degli oggetti impregnati di emanazioni nocive, per far morire la gente – ciò prova
che si sa accontentare unicamente la natura inferiore, distruttiva, infernale, e que-
sta è magia nera.Ho conosciuto individui che sguazzavano in quel pericoloso
campo. Ebbene, sono tutti scomparsi, perch́e erano solo degli ignoranti che
hanno provocato forze nere della stessa natura di quelle concui operavano,
e tali forze li hanno annientati. Se già parecchie volte sono scomparsi dei con-
tinenti con i loro abitanti, è perché quegli esseri avevano rifiutato di riconoscere
l’esistenza di forze e intelligenze superiori, con le qualil’uomo deve armonizzarsi.

Ora l’era dell’Acquario porter à grandi sconvolgimenti i quali faranno
comprendere a chi sopravvivr̀a che ci sono delle leggi da rispettare. La nuova
vita che si prepara superer̀a per bellezza, splendore e armonia ogni immagi-
nazione, perch́e tutte le creature sparse nel mondo, che in segreto lavorano
alla ricerca del Regno di Dio, si ritroveranno e opereranno attraverso mez-
zi grandiosi, e le fortezze dell’ignoranza, del materialismo e del dispotismo
crolleranno. Questo vi dico, e sar̀a cos̀ı. Niente potrà impedire l’avvento
della nuova epoca, l’Et̀a d’Oro che è stata predetta da numerosi profeti e in
particolare da Nostradamus. Ecco perché dico a tutti coloro che ignorano queste
grandi verità:≪Voi che correte perdutamente verso la ricchezza, verso il dominio
del mondo, anche riuscendoci non sarete soddisfatti. Statesoltanto sprecando le
vostre energie più preziose per delle acquisizioni che nondureranno e che non
lasceranno traccia; oppure, se ne lasceranno, saranno tracce terrificanti che ispi-
reranno l’indignazione e il disprezzo delle generazioni a venire≫. Quali tracce
gloriose hanno lasciato Gengis Khan, Tamerlano, Attila, Nerone, Hitler o Stalin?
Quanto è stato breve il loro trionfo, e quanto velocemente `e stato dimenticato!
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Adesso bisogna orientare la gioventù in un altro modo. Se vidicessi che cono-
sco dei sistemi pedagogici che non esistono da nessuna parte, poiché consistono
nell’occuparsi dell’educazione dei bambini ancor prima della loro nascita, tutti i
pedagoghi comincerebbero a sbraitare e mi impedirebbero direalizzare qualsiasi
cosa. Posso darvi prove dell’efficacia della mia pedagogia,ma mi viene impedito.
Rifiutando da anni e anni di darmi la nazionalità francese, mi vengono rifiutati i
mezzi per aiutare il vostro paese a ritornare ad essere la fiaccola dell’umanità. Si
sono naturalizzati migliaia di stranieri, tranne me. Certo, so perché. . . Pare addi-
rittura che la C.I.A. mi abbia sospettato di essere una spia sovietica. . . ma non ha
mai trovato delle prove!

Sapete che cosa ho detto un giorno ad un alto magistrato (un uomo molto in-
telligente e simpatico) con il quale parlavo di questo argomento? Gli ho detto:≪È
vero, io appartengo al servizio di spionaggio di un altro paese, e siccome conosco
dei trucchi per non essere mai preso, malgrado tutte le ricerche e le inchieste che
sono state fatte, non è mai stato scoperto niente contro di me, talmente sono ac-
corto, perspicace e previdente. Perciò, bisogna dire a tutti coloro che si occupano
della sicurezza della Francia, di venire ad istruirsi presso di me, affinché riveli
loro come procedere in casi simili≫. Lui ha incominciato a ridere perché ha visto
che scherzavo, e io ho continuato:≪Attualmente, sto scrivendo le mie memorie;
sı̀, tutte le imprese di spionaggio da me compiute! Però, ecco. . . che cosa mi suc-
cede? Non ritrovo più i nomi delle persone che ho incontratoné quelli dei paesi
e delle città dove mi sono recato. Ho anche dimenticato le date. . . È catastrofico
perdere la memoria fino a questo punto. – Oh, ha esclamato lui,quel libro sarà un
best-seller, tutti lo leggeranno!≫ E lui pure ha incominciato a scherzare.

Miei cari fratelli e sorelle, il Cielo mi ha dato una filosofia capace di trasfor-
mare il mondo intero, ma a condizione che la si voglia accettare; e se alcuni
hanno intenzione di sbarazzarsi di me, come quando in passato si volevano
sempre sopprimere coloro che portavano qualcosa di buono, giusto e divino,
sappiano che gli esseri che vengono soppressi in tal modo, finiscono sempre
per essere glorificati e santificati, e che anche cosı̀ le loro idee si propagano
perché, reincarnandosi, ritornano con altre possibilit̀a e continuano il lavoro
interrotto .

Invece, tutti gli esseri ingiusti e crudeli che li hanno soppressi, vengono sop-
pressi a loro volta, ma senza essere glorificati o santificati!. . . Allora, perché con-
tinuare a rimanere ignoranti circa queste verità sublimi,anziché lavorare adesso
per un nuovo ordine, per la famiglia della Fratellanza Bianca Universale?

Izgrev, 11 Febbraio 1973
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4.5 parte V

Studiando la lettera ebraica Aleph, si vede che schematicamente essa rappresen-
ta l’essere umano con un braccio teso verso l’alto per ricevere le benedizioni del
Cielo, e l’altro braccio teso verso la terra, per distribuire ciò che ha ricevuto. Eb-
bene, ecco ancora un simbolo che prova che si deve essere al contempo capitalisti
e comunisti, essere capitalisti per poi essere comunisti:prendere per poter dare.
Finché si pensa al capitalismo e al comunismo separatamente, opponendo l’uno
all’altro, si è in errore. Il capitalista che accumula senza mai distribuire qualcosa,
inizia ad ammuffire.È ciò che avviene con il grano tenuto per anni in un granaio
anziché seminarlo: i topi vengono a mangiarlo, oppure ammuffisce. È del tutto
normale voler possedere, ma voler soltanto possedere senzadare nulla è un
istinto primitivo che va educato. Bisogna che cìo che si possiede serva anche
a fare del bene.

Non c’è niente di male nel voler possedere. Però, naturalmente,non sono
tanto le ricchezze materiali che bisogna cercare, perché per diventare ricchi
materialmente si è sempre costretti a scavalcare il vicino o anche a commet-
tere qualche azione disonesta. La terràe limitata, lo spazioè limitato, quindi
è sempre pìu o meno a spese degli altri che ci si arricchisce. Ma se quel deside-
rio di arricchirsi ha per oggetto il Cielo, che è talmente vasto, immenso, infinito,
qualunque cosa voi prendiate, non diminuirete mai quell’immensità, quell’oceano
inesauribile, e non lederete gli interessi di nessuno; inoltre, una volta che vi sarete
arricchiti, distribuirete agli altri. Quindi, un braccio che prende e l’altro che dà.
A quel punto diventate Aleph, come il Cristo, diventate perfetti. Solo nel mo-
mento in cui queste due nozioni, capitalismo e comunismo, sicongiungono, sono
realmente risolte.

L’ideale di un Iniziato è diventare come il Cristo: Alfa e Omega, Aleph e
Tav. Aleph e Tav rappresentano il principio e la fine, la causae le conseguenze,
il mondo divino e il mondo fisico. Aleph mette in moto le forze del cielo, e Tav
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le concretizza sulla terra. Si ritrova la stessa idea nel “Solve et Coagula” degli
alchimisti. “Solve”, l’operazione che dissolve la materiafino a renderla eterica, e
“Coagula”, l’operazione che la condensa. D’altronde,il nome che miè stato dato
in India, OMRAAM , corrisponde a questi due processi, “Solve et Coagula”: OM
che dissolve le cose, le rende sottili, e RAAM che le materializza, le concretizza.
Il nome OMRAAM è dunque simbolo di un intero processo di concretizzazione:
l’idea invisibile, impalpabile, che deve incarnarsi sullaterra affinché tutti possano
vederla, toccarla. Noi tutti dobbiamo lavorare in questo senso. Si dice:≪Ah, io
ho delle idee!≫ Ma che cosa si fa per realizzarle? Niente, si resta con le proprie
idee.

Quindi, quando il Cristo diceva:≪Io sono Alfa e Omega≫, voleva dire: ec-
co la filosofia formidabile che vi porto: legarsi al Cielo per attirare tutte le sue
benedizioni e poterle proiettare e materializzare qui, sulla terra. Questa idea è sta-
ta anche espressa sotto un’altra forma, nella preghiera dominicale: ≪Sia fatta la
Tua volontà, come in cielo cosı̀ in terra≫. Con le loro “idee”, gli idealisti muo-
iono di fame, poveretti; sono malaticci, cenciosi, deboli.Hanno delle buone
idee, ma qui, sulla terra, non realizzano niente. E gli altriche sono ricchi,
sono interiormente spenti e ammuffiti. Per essere perfetti occorre avere entram-
bi gli aspetti, ed è ciò che si impara nell’Insegnamento della Fratellanza Bianca
Universale.

La soluzione ai problemi del capitalismo e del comunismo, èche capitalisti e
comunisti accettino di elargire le proprie concezioni considerando le cose da mol-
to in alto. Anziché litigare fra loro, cosa che non porta a niente, devono incontrarsi
poiché sono necessari gli uni agli altri. Ecco la soluzioneche ho trovato! In me
non c’è conflitto fra i comunisti e i capitalisti: le due parti si tendono fraternamen-
te la mano, si abbracciano e sono felici. Giorno e notte, i capitalisti che sono in me
si arricchiscono, superando perfino tutti i capitalisti della terra che sono talmente
limitati e incatenati.

Che cosa potete fare sulla terra? Se volete spostarvi rapidamente, rischiate
degli incidenti perché ci sono alberi, case, persone, e a volte siete costretti a pro-
cedere a trenta all’ora per non abbattere qualche pollaio. Nell’etere, invece, anche
spostandovi ad una velocità superiore a quella della luce,non ci saranno inciden-
ti. È proprio lassù, a quell’altezza, che stanno i capitalistiin me, ed è per questa
ragione che non incontrano ostacoli alle loro imprese. Mentre gli altri, poveretti,
benché facciano di tutto per fagocitare il mondo intero, sono limitati. Che volete,
sulla terra le cose stanno cosı̀. Come capitalista, io supero tutti gli altri e voi non
potete biasimarmi; ma poiché ho anche compreso che le ricchezze da me accu-
mulate potevano ammuffire o essere mangiate dai topi, sono diventato comunista.
In realtà, si nasce dapprima capitalisti; il comunismo viene più tardi. Quando un
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ragazzo incontra una ragazza, ad esempio, diventa comunista. Eh sı̀, formare una
famiglia: è questa la prima comune, è lı̀ che tutto ha inizio.

La saggezza, consiste quindi nel lasciare che si sviluppinole due tendenze,
quella capitalista e quella comunista. In una stessa giornata, per esempio, biso-
gna saper essere l’uno e l’altro. Essere soltanto capitalisti, cioè vivere rintanati
senza vedere altre persone,̀e molto negativo; e rimanere tutto il tempo con
gli altri, perch é si è incapaci di vivere da soli,è una forma di comunismo
veramente seccante. Io, allora, ho risolto il problema.Tengo met̀a della gior-
nata per me: lavoro, prego, medito, ossia accumulo; e durante l’altra metà
parlo, ricevo visite, ossia distribuisco. Ecco come ci si sente felici, perché si
sono accontentate le due nature. Se rimanete sempre da soli enon date niente
di voi stessi, vi sentite infelici, depressi, vi manca qualcosa; e se invece state
continuamente con gli altri, perdete tutto, il serbatoio sisvuota e non vi resta
niente, nemmeno per voi stessi. Siete dunque obbligati a diventare capitalisti, a
rinunciare un po’ ad incontrare gli altri, per potervi arricchire nuovamente.

Sono infelici sia coloro che accumulano troppo, sia coloro che distribui-
scono troppo. La terza soluzionèe l’unica che renda gli esseri umani felici,
e io l’ho trovata: metà e met̀a. Pensate che sia infantile. . . In realtà, questo
argomento può portarci talmente lontano!. . . Se coloro chesono sposati stanno
costantemente nello stesso letto, sono dei comunisti. Eh, sı̀, ma sono stati comu-
nisti talmente tanto che alla fine si allontanano, si respingono: perché non c’è più
poesia. Tutto il tempo insieme nello stesso letto, è troppoprosaico. Se vogliono
veramente risolvere il problema, devono diventare un po’ capitalisti, ossia sepa-
rarsi un po’. Sarebbe meglio usufruire di due letti, ogni tanto. Nella vita, quante
cose non si sono comprese!

Solo gli Iniziati sono veri capitalisti e veri comunisti, perché sono entrambe
le cose, ma coscientemente. Sanno che quella circolazione `e una legge della vita:
prendere e dare. Sı̀, e la vita eterna consiste nelricevere dal Cielo per poter
distribuire ci ò che siè ricevuto, in modo che tutto ritorni poi al Cielo per
essere purificato di nuovo. La circolazione del sangue è al contempo capitalista
e comunista. La circolazione venosa è capitalista: da tutti i punti del corpo, il
sangue si dirige verso i polmoni per essere purificato. Da lı̀, poi, il sangue va
verso il cuore che lo invia a tutto il corpo: la circolazione arteriosa è dunque
comunista.

La circolazione del sangue è in realtà il riflesso di un processo cosmico. L’e-
nergia viene da Dio, dal centro, e discende attraverso tuttii regni della natura
(gli esseri umani, gli animali, i vegetali. . . ) per vivificarli, caricandosi cosı̀ di
impurità; poi, per vie che non si conoscono, ritorna fino ai polmoni e al cuore del-
l’Universo per purificarsi e poter essere nuovamente inviata alle creature. Questa
circolazione rappresenta sia il capitalismo che il comunismo ben compresi. Ma gli
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esseri umani, che appunto non hanno ancora compreso, si sonodivisi, e per questo
le cose non funzionano. Bisogna che i comunisti capiscano che i capitalisti hanno
una loro ragione d’essere, e che bisogna solo educarli e direloro: ≪Oh, come siete
magnifici, come siete capaci!. . . Che doni vi ha dato il Cielo,che volontà, che fiu-
to!. . . Ma adesso siete talmente sommersi e appesantiti dalle ricchezze, che avete
bisogno di distribuirle, e occorre che noi vi diciamo dove e come farlo, perché
finora questo non ha dato grandi risultati≫. Prova ne è che nessuno è soddisfatto:
gli operai reclamano, si lamentano, e il malcontento durer`a eternamente perché la
luce manca.

Vi dı̀rò qual è la vera causa dell’insoddisfazione: gli esseri umani, i quali
non hanno compreso che devono avere un alto ideale, un idealedivino che rinfre-
schi e purifichi l’atmosfera, finiscono prima o poi per essereasfissiati e avvelena-
ti. Qualunque cosa facciano, anche quando sono in vacanza, anche in montagna
o sulle spiagge, saranno sempre nello stesso stato deplorevole. Sı̀, anche fuori
dalle fabbriche o dai laboratori, si sentiranno sempre infelici e oppressi perché
interiormente non sono né illuminati né purificati, non comunicano con il Cielo.

Il vero comunismo non consiste nel migliorare le condizionimateriali degli
operai. Il vero comunismo consiste nel comunicare con il Cielo, perché a quel
punto si è felici; anche se lavorate troppo, anche se le condizioni sono difficili, sa-
rete al di sopra di quelle condizioni, sopporterete tutto, resisterete a tutto perché ci
sarà qualcosa dentro di voi che vi guarisce, vi illumina, virafforza. Se sopprimete
quel legame con il Cielo, nessuna condizione, nessun mezzo materiale potrà darvi
conforto, qualunque cosa facciate, e voi vi lamenterete eternamente.

Naturalmente, non dico che la vita degli operai sia magnificae che non ci siano
enormi ingiustizie che vanno soppresse, ma questo è un altro problema. Ciò che
voglio dire è che visto il modo in cui si affronta questo problema, anche portando
grandi miglioramenti materiali, ci saranno sempre gli stessi malcontenti o anche
peggio, perché senza la luce si troverà sempre una ragioneper essere infelici e
lamentarsi. La prova: quante cose sono state migliorate rispetto ad alcuni anni fa,
eppure la gente è più furiosa che mai.È quindi la luce che manca, è l’amore che
manca, è questa comunione che manca.

Vedete, allora, sono proprio i comunisti a non essere comunisti, perché non
comunicano con il Cielo, credono unicamente alle cose materiali: il lavoro, il
compenso, la ripartizione delle ricchezze. I veri comunisti sono esseri che comu-
nicano con il Cielo, e in seguito con gli esseri umani. Avendoi comunisti tagliato
il legame con il Cielo, non possono durare a lungo. Vogliono propagare la loro
filosofia nel mondo intero, e per il momento ci riescono; per qualche anno ancora
avranno successo, ma un bel giorno sarà finita. Tutti comprenderanno, e a regnare
sarà il nuovo comunismo: quello della Fratellanza Bianca Universale, che è il vero
comunismo. Va bene essere comunisti, non sono contrario, maci sono ancora dei
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punti da chiarire.

Esattamente sessantuno anni fa, era il 1917, e io avevo diciassette anni. Era
l’epoca in cui arrivarono i bolscevichi, e io dicevo a mia madre: ≪Il comunismo
invaderà quasi il mondo intero (da allora si è propagato persino in Africa), ma
non gli sarà concesso di durare molto a lungo, e si trasformerà≫. Ho letto più o
meno la stessa previsione in un libro del chiaroveggente Edgard Cayce. Dunque
il comunismo non scomparir̀a, ma si trasformerà e raggiunger̀a lo spirito di
fratellanza del nostro Insegnamento. I comunisti sono educati ad accettare le
idee di collettività e di fratellanza, ma finché non viene permesso allo slancio
mistico e religioso di manifestarsi, il comunismo non può essere una soluzione
ideale. Anche se le loro idee sono generose – il che non vale per tutti i comunisti!
– dal momento che manca l’elemento essenziale, il comunismonon potrà durare:
l’anima e lo spirito reclameranno sempre il proprio dirittodi comunicare con il
Signore. Questo è il motivo per cui ci saranno grandi sconvolgimenti in Russia. I
russi non possono restare a lungo nell’ateismo: esploderanno. Ecco in che modo
il nostro Insegnamento si propagherà in Russia, in Bulgaria e in tutti i paesi in cui
il comunismo si è instaurato e regna da parecchie decine di anni. Vi auguro di
essere ancora vivi per verificare quanto vi sto dicendo.

Posso portarvi anche un altro argomento. Gli esseri umani hanno i loro desi-
deri, le loro inclinazioni, le loro bramosie e tutto quello che volete, ma sanno che
non sono liberi di soddisfarli a piacimento, perché c’è uno Stato, un governo, ci
sono delle leggi, dei magistrati, e sanno che commettendo un’infrazione a tali leg-
gi, saranno puniti. Qualcuno dice:≪Oh, ma io non sapevo che non si dovesse fare
questo o quest’altro. . .≫ Ebbene, bisognava saperlo. Non ci si può giustificare
dicendo che non si sapeva, tutti devono essere al corrente. Nessun uomo civiliz-
zato ignora l’esistenza delle leggi. Perfino i bambini sannoche trasgredendo certe
regole ricevono delle punizioni: qualche ceffone o qualchesculacciata.

In realtà, se si è abbastanza furbi, si possono trasgredire le leggi umane senza
essere puniti, maesistono leggi superiori a quelle degli esseri umani, e se sono
tali leggi ad essere trasgredite,̀e impossibile passarla liscia: si viene puniti.
Queste leggi non sono menzionate da nessuna parte nei libri umani, ma vengo-
no apprese nelle Scuole iniziatiche oppure in se stessi, dove sono inscritte, ed è
qui che le possiamo ritrovare riflettendo e meditando. Sono Leggi divine, Leggi
eterne. Le leggi umane variano in base ai paesi e alle epoche:se le rispettate,
ne trarrete dei benefici nell’ambito della società, bench´e – ve l’ho detto – se siete
furbi potete trasgredirle senza essere puniti.Le Leggi divine, invece, sono molto
più potenti e terribili, e bisogna conoscerle.

Il discepolo della Fratellanza Bianca Universale studia queste Leggi, e più si
mette in armonia con esse, più avanza. Se poi le trasgredisce, non può giusti-
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ficarsi dicendo:≪Non sono tanto colpevole, non sapevo. . .≫ Eh no, bisognava
conoscere quelle Leggi. Quando un vigile vi ferma, non potete dire:≪Signor vi-
gile, non sapevo. . .≫ A lui non interessa che voi sappiate o non sappiate, e vi fa
la contravvenzione. Allora, perché non dovrebbe essere lastessa cosa in campo
spirituale?

Purtroppo, siccome l’umanità attuale si ferma sempre piùalla superficie delle
cose, ossia ai gesti, alle smorfie, ai vestiti, al lavoro. . . tutti sono talmente presi a
studiare che cosa sia conveniente per la società, che non resta più tempo per stu-
diare le Leggi divine. Ecco perché adesso, più miglioranole condizioni materiali
dell’umanità, e più il suo stato morale e spirituale declina. Qual è la causa delle
malattie, degli squilibri, della criminalità? Se solo sapeste tutto ciò che avviene
ogni giorno nel mondo. . .̀E spaventoso! Materialmente non si è mai stati cosı̀
bene, ma d’altra parte lo squilibrio e la malattia aumentanoin proporzione geo-
metrica; questo perché, dando la preponderanza ad un aspetto, fatalmente si lascia
perire l’altro. Le persone passano il tempo a riunirsi e a discutere per migliorare
i vari punti, ma questo concerne sempre il piano materiale: non fanno mai delle
riunioni per conoscere la via divina, e perciò si è perdutianche se negli affari tutto
procede bene.

Un Iniziato vi dirà che chi non studia le Leggi divine è il più stupido degli
uomini, perché tralascia le relazioni che deve avere con tutte le forze intelligenti
della Natura, con tutte le creature, le gerarchie e le entit`a che popolano l’Universo,
per concentrarsi unicamente su quel piccolo granello di sabbia che è la Terra, dove
contano soltanto gli affari. Ci sono talmente tante cose da conoscere e sentire!
Ma no, a queste si voltano le spalle! Ecco perché io metto comunisti e capitalisti
nella stessa barca! Dal momento che né gli uni né gli altri vedono che esistono
delle Leggi eterne alle quali ci si deve conformare, armonizzare, sottomettere,
e concentrano tutte le proprie energie esclusivamente sul piano fisico, materiale,
economico – cosa che tutti fanno – significa che il loro cervello è ottenebrato.

Diventate dunque dei veri capitalisti e dei veri comunisti,e avrete poi il cielo e
la terra. Molti sono comunisti solo perché costretti ad esserlo. Ci si appropria dei
loro terreni, delle loro case. . . Non sono stati loro a proporre di donarli.È davvero
uno strano comunismo quello che obbliga la gente a donare ci`o che le appartiene!

Limitare, opprimere, schiacciare gli altri: è questo il comunismo? No,“co-
munismo” significa distribuire, dare, sorridere, amare, ma conservare co-
munque i propri capitali, perch é se non li avete pìu, poi non potete produrre
niente. Potete anche avere delle idee, ma se non avete soldi non potete realiz-
zare niente. Se invece qualcuno vi dà un capitale, potete impiantare un’impresa
e guadagnare enormemente, e in seguito potete distribuire le vostre ricchezze, di-
ventando cosı̀ comunisti. Ma per diventare comunisti, bisogna prima essere capi-
talisti. Che comunismo potete praticare se non avete niente? Ecco, l’Intelligenza
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cosmica ha risolto il problema: Essa ci ha dato un capitale, ossia delle braccia,
delle gambe. . . e tutti i capitalisti che non hanno capito perché bisogna essere
capitalisti, sono dei pessimi capitalisti, e i comunisti hanno ragione ad attaccarli;
questi ultimi, però, non hanno ragione ad attaccare i veri capitalisti che sono nella
Fratellanza Bianca Universale, perché essi sono anche deiveri comunisti. Dire-
te: ≪Mio Dio, come tutto è ingarbugliato. . . non ci capisco più niente!≫ Sı̀, sarà
sempre tutto ingarbugliato nella vostra mente, perché nonavete studiato in una
Scuola iniziatica. Siete andati a studiare chissà dove, e perciò quando vi si pre-
sentano le verità create dall’Intelligenza cosmica non capite niente, perché siete
stati nelle scuole umane, scuole stupide che vi hanno inculcato delle idee erronee.
Io invece sono andato nella Scuola dell’Intelligenza cosmica, dove mi è stato pre-
sentato questo: se non si è capitalisti, non si può diventare comunisti. Bisogna
dunque ampliare la propria comprensione, bisogna diventare capitalisti e servirsi
delle proprie ricchezze per fare del bene con il cervello, labocca, le braccia, le
gambe. . . A quel punto, sarete dei comunisti ideali. Ma se nonavete niente e vo-
lete essere comunisti, che bene potete fare? Nessuno; voi prendete ciò che non vi
appartiene, quindi siete dei ladri.

Voler sopprimere i ricchi per prendere ciò che essi hanno e vivere come loro: è
cosı̀ che vanno comprese le cose? Quando si è nella miseria si combattono i ricchi,
ma quando si è ricchi non li si combatte più. In realtà, è quando siete ricchi che
dovete essere contro i ricchi e distribuire tutto. Ma esserecontro i ricchi quando
siete nella miseria, è troppo facile!È esattamente come per tutte le ragazze brutte
che criticano le ragazze belle: le criticano perché si sentono brutte. Se fossero
belle non criticherebbero mai la bellezza. Conosco la natura umana! Le ragazze
brutte criticano le ragazze splendide che attraggono i ragazzi, perché loro non
hanno mai potuto attirare qualcuno. Ma io, che sono di larghevedute, applaudo
e dico: ≪Brave! Dovete attirarne ancora altri e portarli nella Fratellanza!≫ Sı̀,
vedete, non c’è uomo che abbia vedute più ampie delle mie.

Ecco, allora, come bisogna comprendere le cose. Perché saccheggiare i ca-
pitalisti dicendo:≪Io sono comunista≫ e opprimere gli altri in modo peggiore di
quanti vi hanno preceduto? No, cosı̀ non può funzionare. Come si giustifiche-
ranno i comunisti dinanzi alla storia? Perché tutto è registrato! Si vedono anche
sempre più film che mostrano come alcuni vengano costretti aconfessare crimini
che non hanno mai commesso. . . Ma la storia li giudicherà, giudicherà tutti, ca-
pitalisti e comunisti, tutti saranno nella stessa barca. Tutti, tranne quelli che sono
contemporaneamente capitalisti e comunisti, quelli che rispettano e proteggono
la propria ricchezza, la propria purezza, la propria vita, la propria intelligenza, la
propria luce, per poterle poi donare agli altri e realizzarecosı̀ grandi cose.

Sı̀, miei cari fratelli e sorelle, tutto impallidisce davanti all’Insegnamento della
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Fratellanza Bianca Universale.È talmente vasto, talmente grande, nobile, talmen-
te sublime e ricco! Nessun altro sistema può essere paragonato ad esso, perché
nessun altro sistema ha preso altrettanto in considerazione i veri bisogni dell’es-
sere umano, che non sono soltanto quelli che il marxismo considera, ma sono i
bisogni dell’anima e dello spirito. Dunque, anche il sistema marxista si rivelerà –
e si è già rivelato – povero e incompleto; e sarà il nostro Insegnamento ad avere
l’ultima parola.

Vidélinata (Svizzera), 7 Marzo 1973
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Capitolo 5

La vera economia

5.1 parte I

Al giorno d’oggi, gli esseri umani hanno sempre più la tendenza a dare il primo
posto all’aspetto economico, e in apparenza hanno ragione.Se non avete il denaro
necessario per procurarvi del cibo o una casa, sicuramente tutto si complica!. . .
Ma, in realtà, l’economia non è tutto, perché essa stessadipende da fattori situati
su un piano più elevato. L’aspetto economico, se volete, èla parte morta; non può
spostarsi né agire né esprimersi. Sono altri gli elementiche decidono di spostarlo
qui oppure là, e a seconda che sia la saggezza o la follia a spostarlo, i risultati
sono assolutamente diversi. Quando la “testa” che deve decidere è malata, alla
fine è l’economia stessa che va in rovina. Ecco allora il malcontento, gli scioperi,
le rivoluzioni. . .

È un peccato che gli esseri umani si siano lasciati fagocitare dalla materia a
tal punto da dimenticare che la cosa più importante non è lamateria stessa, ma i
fattori che agiscono su di essa. Supponete che avendo dei capitali e delle armi, vi
sentiate molto forti; però siete stupidi, ed ecco che arriva qualcuno più intelligente
di voi: questa persona può annientarvi, perché dispone diun elemento superiore
a tutto ciò che voi possedete. Sı̀, spesso l’intelligenza trionfa su tutti i mezzi
materiali. Tutti gli avvenimenti che si verificano sul pianomateriale dipendono
da fenomeni che hanno luogo molto più in alto, nel mondo dei pensieri e dei
sentimenti. Un giorno, parlavo con un personaggio politicomolto importante, il
quale mi diceva che il capitale è il motore della società. Gli ho risposto:≪No.
Rifletta: chi sposta i capitali da una parte all’altra? Sono le idee. Al primo posto
ci sono le idee, sono loro che dirigono e spostano i capitali eplasmano il mondo≫.
Ma gli esseri umani si fermano solo all’apparenza. Non vedono altro che l’aspetto
materiale: i capitali, la carenza o l’abbondanza di materieprime, ecc.Non vedono
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che tutto questoè diretto e organizzato da un elemento spirituale chiamato
“intelligenza”, “volont à” . . . Eh, no, li si considera come due mondi separati.
Fino a che non si vedrà l’elemento invisibile che agisce sull’aspetto materiale per
influenzarlo, sia nel senso del bene che del male, non si capirà mai niente. La
realtà è che non esiste alcunché di economico, tecnico o industriale che possa
funzionare da solo.

Quando si vuole rappresentare l’essere umano, ci si serve didiverse tavole
illustrate, ciascuna delle quali rappresenta uno dei suoi aspetti: il sistema osseo,
il sistema circolatorio, il sistema muscolare, il sistema nervoso, ecc. Nessuna di
quelle tavole rappresenta la totalità dell’essere umano,ma soltanto un aspetto; e
ci sono ancora altri sistemi non conosciuti dalla scienza ufficiale. Nessuno, ad
esempio, menzionail “sistema aurico” con le sue correnti di luci e colori. Si
tratta di un intero sistema che dirige il sistema nervoso, cosı̀ come il sistema
nervoso dirige il sistema circolatorio, respiratorio, ecc. . . Non si è dunque ancora
studiata la totalità dell’essere umano.

Prendiamo anche un esempio nella medicina. Una delle grandiscoperte della
medicina riguarda le ghiandole endocrine che secernono gliormoni, e attualmente
si crede che tutto, più o meno, dipenda da esse. Eh no, perch´e il fatto che queste
ghiandole secernono bene o male, dipende da altri fattori che agiscono su di esse.
Cos̀ı come le ghiandole endocrine agiscono sull’insieme dell’organismo, allo
stesso modo altri fattori più sottili, nel sentimento, nel pensiero, nell’anima o
nello spirito, agiscono su di esse. Un giorno, la medicina si occuperà di questo
tema e studierà anchecome il sole agisce su tali ghiandole.

Dando una tale preponderanza al campo economico (le materieprime, i ca-
pitali, i vari sbocchi commerciali, le importazioni, le esportazioni e cosı̀ via. . . )
gli esseri umani mostrano di essersi limitati ai sistemi osseo, muscolare e circo-
latorio. Non si sono spinti fino al sistema nervoso, e ancor meno fino al sistema
aurico. Questo spiega il fatto che occupandosi cosı̀ tanto di economia, (sempre ad
ingrandirsi, ad arricchirsi) essi tralasciano certe regole, certe leggi e certe virtù che
corrispondono a quei sistemi.È cosı̀ che i dirigenti, i quali mettono principalmen-
te l’accento sull’economia, stanno provocando il declino dell’intera umanità. Per
essere sempre più forti e più ricchi del vicino, si è costretti a commettere azioni
che non sempre sono le più oneste. Sı̀, per forza di cose!

Dunque,mentre da una parte aumenta l’opulenza, dall’altra il rispetto
delle leggi divine diminuisce, ed̀e questo che attirer̀a le peggiori catastrofi.
So bene che non si può accettare ciò che dico, perché non losi vede.Non si vede
che per ottenere il successo sul piano economico, siè obbligati a commettere
incessantemente azioni disoneste e crimini. È come nella politica o nello spio-
naggio: tutto è permesso. Si sostiene di lavorare per il proprio paese. Sı̀, ma. . . e
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gli altri paesi?. . . Sono sempre gli interessi economici a consigliarvi di distrugge-
re la morale. Quando questi sono al primo posto,tutte le buone qualità vengono
cancellate e sostituite dall’egoismo, dalla violenza, dall’astuzia, dalla man-
canza di scrupoli. La vita economica è indispensabile, s’intende, ma deve essere
dominata per obbedire ad altre necessità, ad altre potenzeche le sono superiori.
Altrimenti, le migliori aspirazioni verranno tradite per arricchire gli egoisti.

Bisogna incominciare a riflettere per vedere chiaramente che al primo posto
si deve mettere il mondo divino, facendo sı̀ che tutto il resto sia al suo servizio.
La verità è che gli esseri umani hanno confuso il fine con i mezzi. Sanno che c’è
sempre un fine da raggiungere e dei mezzi per arrivarci; ma ci`o che non hanno
visto è chestanno utilizzando tutte le facolt̀a e i doni che il Cielo ha dato loro,
come dei mezzi per raggiungere lo scopo più terra terra. Per soddisfare i loro
appetiti pi ù bassi, sacrificheranno cìo che esiste di migliore in loro, e perfino
il Signore dovrebbe sottomettersi per aiutarli nelle loro dissolutezze e nelle loro
follie. Credete che si siano accorti di questa situazione? Non sia mai! Non si
danno la pena di domandarsi:≪Ma io, come sono?. . . Che cosa cerco?. . .≫ Eh
no, bisogna che ci sia un Maestro che dica loro:≪Ma guarda, amico mio, qual è il
tuo scopo!È l’inferno! E i mezzi? Ebbene, sono il Signore, gli Angeli, la scienza,
l’arte, la religione. . .≫ Sı̀, per raggiungere l’inferno!

La vita materiale, la vita economica. . . unicamente questo conta per la mag-
gioranza degli esseri umani. Essi sono allora talmente ignoranti e handicappati nei
piani superiori che li si vede sempre turbati, malati, senzache ne sappiano il per-
ché. Poi, naturalmente, accusano i vicini, la società, i dirigenti, e anche il Signore.
Non capiscono che manca loro interiormente qualcosa che permetterebbe una vi-
sione chiara, oltre alle forze e alla buona volontà per rimediare alla situazione. Ah
no, no, sono sempre gli altri i colpevoli per non aver dato loro questo o quello. Ma
in realtà, anche dando loro ciò che reclamano, le cose non cambieranno gran che,
perché quando si è cosı̀ stupidi e interiormente cosı̀ limitati, non si sa approfittare
di ciò che si ha e pertanto non si migliora, anzi.

Quante volte si è visto cheuna volta soddisfatti tutti i suoi desideri, l’uomo
non diventa più nobile, più radioso, più divino; anzi, diventa come un ani-
male perch́e ha più possibilità di avvilirsi. Prima, perlomeno, la povertà lo
tratteneva un po’! Ma nel momento in cui riesce a migliorare le condizioni
materiali, il cammino della discesa all’inferno viene spalancato. Non dico che
si debbano mantenere gli esseri umani nella povertà, no, madico cheè pericoloso
dare degli agi materiali a tutti coloro che non sanno dominarsi e che antepon-
gono la vita materiale alla vita spirituale, perch́e a quel punto li si incoraggia
alla pigrizia, alla debolezza e al crimine.

Un Iniziato, il quale prima ha studiato dove lo condurrà l’appagamento dei
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vari desideri, ciò che questi risveglieranno in lui, e fino ache punto egli si potreb-
be spingere, rifiuta di soddisfarli se vede che quei desiderisaranno un ostacolo
alla sua elevazione spirituale. Prendiamo solo un esempio nella vita quotidiana:
un ragazzo ignorante e debole vuole sposare la ragazza più affascinante, e la
sposa. In apparenza, tuttoè magnifico, ma ecco che egli non ha mai lavorato
per sviluppare la comprensione, l’autocontrollo, la nobiltà di carattere, e tutti
i suoi istinti inferiori iniziano a venire a galla: il sospetto, la gelosia, la cru-
deltà. . . Non ha pìu un minuto di pace: sorveglia sua moglie e tutti quelli che
la avvicinano, crede che lei lo tradisca e un giorno, folle digelosia, la uccide
assieme a colui che sospetta essere il suo amante, e finisce inprigione. Socrate
era molto più saggio: aveva cercato la donna più brutta e antipatica di tut-
ta la Grecia, perch́e con lei almeno era tranquillo. Ogni tanto, naturalmente,
scoppiavano delle burrasche, delle crisi, riceveva qualche secchiata d’acqua spor-
ca sulla testa, ma tutto questo avveniva solo all’esterno. Interiormente, egli era
tranquillo. Ma chi tra voi andrà adesso a cercarsi una Santippe? Nessuno! Si
cerca una stella del cinema per avere dei fastidi tutta la vita.

Allora, lo ripeto di nuovo: se non si conosce la natura umana esi vogliono
soddisfare a tutti costi le pretese delle persone, Dio solo sa se veramente si fa loro
del bene. . . o se piuttosto non si stiano ammucchiando dei carboni ardenti sulla
loro testa! Perché non istruire gli esseri umani affinché imparino ad analizzare
se quello che chiedono e cercano sia veramente per loro la cosa migliore e la più
benefica? Quante volte, ciò che a prima vista sembrava un progresso, un vantag-
gio, un miglioramento, si è poi rivelato estremamente nocivo! Questo, perché si
vedeva soltanto l’apparenza.

È vero che il progresso materiale e industriale porta qualcosa. Entrando oggi
in una casa, non si può non rimanere meravigliati da tutto ciò che si vede: riscalda-
mento, televisione, telefono, aspirapolvere, lavatrice olavastoviglie. . . Ma allora,
visto che hanno tutto, perché gli esseri umani non sono mai stati tanto insoddi-
sfatti, ribelli, malati?. . . Tuttavia, anche di fronte a questo evidente insuccesso,
continuano a cercare nella stessa direzione. Non vogliono capire che,per essere
veramente felici, sono altre le cose da cercare, ossia l’amore, la saggezza, la
verit à, e che bisogna diminuire un po’ la certezza che siano le comodit à e gli
agi a portare tutto. Pigrizia, egoismo, debolezza: ecco a cosa portano tutte
quelle facilitazioni; e purtroppo, è questo che si desidera: la pigrizia, il piacere. . .
non fare niente e avere tutto.

Quale consiglio do io? Consiglio entrambe le cose:avere tutte le comodit̀a
materiali, ma mantenere giorno e notte un’attività instancabile per non atro-
fizzarsi e abbrutirsi. Direte che vi ho già parlato di questo. Sı̀, ve ne ho parlato,
ma ci sono stati dei risultati? Vi siete forse decisi ad agirein tal senso? No, non
ancora; voi pure, siete talmente concentrati sulla materiae sui piaceri, che non vi
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resta più tempo per aprirvi al mondo divino e invitare le entità sublimi a venire a
fare un lavoro dentro di voi. Allora, miei cari fratelli e sorelle, ciò è molto gra-
ve; se non volete capire soffrirete, e nessuno vi potrà salvare. Soltanto voi potete
salvarvi, con la luce e con l’amore. Perciò, cercate di analizzare a che cosa con-
sacrate il vostro tempo, le vostre energie e la vostra attenzione. Vedrete che non
state dando molto spazio al mondo divino – benché sia l’unico che possa purifi-
carvi, illuminarvi, resuscitarvi – e che consacrate quasi tutto il vostro tempo e le
vostre energie al mondo materiale che, dopo avervi dato qualche minuto di gioia,
vi sovraccarica, vi imprigiona e vi disgrega.

In un’altra conferenza, vi dicevo che l’essere umano è abitato da due forze,
due tendenze contrarie che vi ho presentato con l’aiuto di due simboli: Iona e
Horev. Nella Genesi, Horev è il corvo, mentre Iona è la colomba mandata da
Noè per vedere se le acque del diluvio si fossero ritirate. Queste due forze che si
combattono nell’uomo, rappresentano il movimento e l’inerzia, la dilatazione e la
contrazione, la vita e la morte, e a seconda che predomini l’una o l’altra delle due
forze, l’uomo si mostra attivo, dinamico, potente, oppure debole, meschino, senza
volontà. Nel corso dell’esistenza, Iona si manifesta soprattutto durante l’infanzia,
l’adolescenza e l’età matura; poi diminuisce, ed è Horev amanifestarsi: a poco a
poco, l’uomo cade nella decrepitezza e muore.

Se conoscesse le leggi dell’amore, della saggezza e della verità, se rimanes-
se in contatto con il Cielo, l’uomo potrebbe incoraggiare e sostenere Iona anche
quando questa incomincia ad essere limitata da forze contrarie. Ma gli esseri uma-
ni sono talmente lontani dalle realtà spirituali che già sin dalla giovane età, non
fanno altro che rafforzare dentro di sé Horev.A diciotto anni, a vent’anni, sono
già vecchi, raggrinziti, rammolliti, a causa dei pensieri e dei sentimenti infe-
riori che non smettono di alimentare. Gli esseri hanno continuamente questo
pensiero: cercare di rimanere giovani e prolungare la propria vita, però non sanno
come fare. Prendono dei medicinali, assumono sostanze estratte da ghiandole, ma
tali metodi non sono efficaci.

I mezzi più efficaci sono quelli spirituali. Quante volte l’ho verificato! L’altro
ieri, per esempio, è venuta da me una signora molto anziana:il suo viso era cupo
e triste, ma ascoltando la conferenza, a poco a poco si è fatta in lei una tale luce,
che si è completamente trasformata. . . Come non concludereche la vita spiritua-
le trasforma l’uomo? Lo avete constatato anche voi. Questo prova chebisogna
cercare sempre pìu di alimentare dentro di sé i buoni pensieri, i buoni senti-
menti, i buoni slanci, perch́e questi producono gli effetti pìu favorevoli, non
solo nella vita psichica, ma anche nella vita fisica. Dunque, se l’uomo vive una
vita veramente spirituale, nella luce, nell’amore e nella pace, può prolungare la
vita di Iona.

Naturalmente, pur con tutte le conoscenze e la buona volont`a,non potrete ot-
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tenere in questa incarnazione una trasformazione completa, perché già prima
della nascita lo sviluppo dell’esserèe più o meno determinato.È possibile in
una certa misura migliorare qualcosa in questa incarnazione, maè soprattut-
to per la prossima che preparate grandi miglioramenti.A quel punto, infatti,
il Cielo prenderà in considerazione tutti i vostri buoni progetti e i vostri buoni
desideri, non terrà più conto di ciò che siete stati in passato e vi darà un destino
magnifico. La vostra vita attuale è il riflesso delle vostre passate incarnazioni: in
base all’esistenza che avevate condotto, i Ventiquattro Vegliardi avevano decretato
che aveste quel determinato organismo e quelle date capacità fisiche e intellettua-
li. Grazie alla vita più pura e armoniosa che adesso conducete nell’Insegnamento,
e grazie alle preghiere e alla meditazione, potrete produrre dei miglioramenti; ma
è molto difficile ristabilire tutto. Si può tutto per l’avvenire, ma non per il
presente.

L’utilità di essere membri della Fratellanza Bianca Universale è che vi tro-
vate ad avere tutte le condizioni per migliorare le vostre prossime incarnazioni.
Altrimenti, non solo non migliorerete niente, ma la vostra situazione potrà
essere ancora peggiore, e sarete ancora più limitati, pi ù malati, più miseri.
Prendiamo l’esempio di un uomo ricco. Se non fa niente di buono con le sue
ricchezze, se si lascia semplicemente andare ai piaceri della vita ordinaria,
quando ritorner à in una prossima incarnazione, non avr̀a più niente: sarà
un barbone, e star̀a sotto i ponti a bere con altri barboni. Non saprà nemme-
no di essere stato molto ricco in passato, e che se adesso si trova nella miseria è
perché non ha fatto niente per gli altri con quelle sue ricchezze. Quante creature
vengono al mondo in uno stato veramente deplorevole senza che si sappia per-
ché! È una questione che non è mai stata ben chiarita né dalla psicologia né dalla
medicina né dalla pedagogia né dalla psicoanalisi. . . e nemmeno dalla religione.
Soltanto la Scienza iniziatica può farlo.

A volte, capita dunque che le emanazioni, le radiazioni della vita psichica si
manifestino fino al piano fisico e, per qualche istante, l’uomo è veramente tra-
sfigurato. Egli ritrova in seguito il suo aspetto abituale, ma se lavora cosciente-
mente per ristabilire, per rivivere quegli stati meravigli osi, si costruirà per
la prossima incarnazione un corpo di uno splendore indescrivibile. Perciò,
qualunque cosa intraprendiate, ditevi anzitutto:≪Io cerco la luce, cerco l’amore,
cerco la forza. . . Li otterrò agendo in questo modo?≫ Grazie alla Scienza iniziati-
ca potrete avere immediatamente la risposta esatta. Altrimenti, vi getterete anima
e corpo in attività che vi uccideranno, proprio come tutti quegli uomini d’affari
che vogliono diventare re del petrolio, dell’acciaio o di non so che altro: molti
si ammalano o finiscono per suicidarsi.Tutti quegli incarichi, tutte quelle atti-
vit à per soddisfare l’ingordigia, ossia il bisogno malato di fagocitare il mondo
intero, minano il loro sistema nervoso che non riesce a sopportare quelle ten-
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sioni, ed essi perdono il sonno, perdono il gusto di vivere, perdono la salute.
Prima di cercare di possedere tutto, bisogna studiare la situazione e vederne le
conseguenze.

Ma anche in questo campo so che non sarò accettato né seguito né compreso.
Gli esseri umani sanno quel che sanno: hanno i loro desideri,le loro bramosie, e
allora, niente da fare! Chi sarà d’accordo con me? Tutti i poveri, tutti i miserabili,
tutti i pigri. Quelli saranno d’accordo con me. . . Ma mi avranno poi compre-
so? Oh. . . Date loro qualche possibilità materiale, cambiate le loro condizioni, e
vedrete se mi hanno compreso! Supereranno persino gli altriin follie e cattiverie.

Se i poveri parlano sempre male dei ricchi, è perché anch’essi vorrebbero es-
sere ricchi, e siccome non lo sono, sono obbligati a parlare male di loro. Ma date
ai poveri del denaro, e vedrete. . . E io, parlo forse male dei ricchi? Mai! Parlo
contro la loro incomprensione, questo sı̀, ma i ricchi. . . liamo talmente che se mi
dessero tutti i loro miliardi per abbellire la Fratellanza,li abbraccerei con tutto il
cuore! In ogni caso,diffidate di coloro che parlano troppo male di qualcuno:
significa che nel loro subconscio desiderano avere ciò che quella persona ha,
o fare ciò che essa fa. Sı̀, la mia analisi è terribile. Cercate di non esporvi mai
alla mia analisi.

Ci sono ancora talmente tante cose da dire sul tema dell’economia! Quan-
do una società si preoccupa troppo dei propri interessi economici, ne consegue
ogni genere di squilibri e inconvenienti che essa non è stata abbastanza saggia da
prevedere. Osservate: si vuole esportare il più possibileperché è estremamente
vantaggioso, e si finisce per vendere armi e aerei da combattimento a popoli che,
a causa delle loro continue lotte, rischiano di compromettere la pace e la sicurez-
za di tutto il pianeta. Alcuni di questi popoli sanno appena leggere e scrivere, ma
vengono date loro le armi più perfezionate. Certo, questo permetterà di guadagna-
re molti soldi, ma lo si pagherà altrettanto caro in un altromodo. Signore Iddio,
che ottusità! Ecco in che modo l’economia sarà la rovina ditanti paesi.

Sı̀, miei cari fratelli e sorelle, non c’è questione più importante dell’economia,
su questo concordo. Tuttavia, c’è una cosa che gli esseri umani non hanno capito,
è che per risolvere un problema non è in basso che occorre studiarlo, ma in alto,
perché ciò che è in basso non è altro che il riflesso di ciòche è in alto.

La natura stessa è la sola che conosca l’economia e sappia come riuscire a non
perdere nemmeno un atomo. Un piccolo granello di polvere, del sudiciume. . .
tutto viene utilizzato.

Osservate: la terra assorbe tutti gli scarti e le immondizieche gli esseri uma-
ni espellono, trasformandoli nei suoi laboratori in basso,ed ecco che questi di-
ventano un nutrimento per tutta la vegetazione. Niente va perduto, niente viene
rifiutato. Gli esseri umani invece, che sono lontani dall’intelligenza della terra,
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dall’intelligenza della Natura, sono costantemente assillati dalla questione dei ri-
fiuti. Guardate i problemi causati dai rifiuti radioattivi e da altri rifiuti che risulta
impossibile distruggere. Si è costretti ad ammassarli in gallerie sotterranee, ma
questo fa correre terribili pericoli all’umanità.

Un essere che spreca, consuma e disperde tutto, interiormente, psichicamente,
a causa delle sue passioni, dei suoi desideri, dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti
disordinati, quale comprensione può avere dell’economia? Direte che non vedete
il nesso. . . Eh sı̀, i due settori non sono separati. Ecco perché coloro che sono a
capo di un paese e si pronunciano sulla questione dell’economia, prima di farlo
sul piano fisico devono anzitutto imparare l’essenziale, che non si trova nei libri
di economia: sapere come l’uomo è costruito, come è legatoa tutto l’Universo,
come questo Universo è gerarchizzato, e sapere che tutte leimprese umane devono
aderire ad un modello, ad un’idea celeste. Solo allora tuttociò che faranno, tutto
ciò che ordineranno sarà perfetto.

Vidélinata (Svizzera), 17 marzo 1974
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5.2 parte II

L’essere umano è costruito in modo tale che conta sempre su qualcosa o su qual-
cuno. La moglie conta sul marito, il marito conta sulla moglie, i figli contano sui
genitori, e cosı̀ via; e si conta anche sul denaro, sulle circostanze, sul tempo. . .
In sé, questo non è un male, maè un male il fatto che si sia presa l’abitudine
di contare sempre su qualcosa di esteriore.Ci si ammala? Ci sono i medici e
i farmacisti. Si è ignoranti? Ci sono i professori o perfino ichiaroveggenti per
predirvi il futuro. Si sfascia l’auto? Ci sono i meccanici. Ci si annoia? Ci sono i
cinema, i bar, i locali notturni. . .

La vita è cosı̀ ben organizzata nel fornire loro tutto, chegli esseri umani sono
diventati molto negligenti; sanno che troveranno sempre qualcosa o qualcuno
che li tiri fuori dai guai . Possono andare a sciare senza preoccuparsi troppo di
fare attenzione: se si rompono una gamba andranno all’ospedale dove verranno
ingessati. Se devono lavorare su una scala, perché verificare che questa sia ben
salda? Se cadono, verranno soccorsi e curati. Perché poi prendersi cura dei propri
denti? Si andrà dal dentista! E i vestiti?. . . Perché si dovrebbe fare attenzione a
non macchiarli? Ci sono talmente tanti prodotti. . . il mercato pullula di prodotti
per la pulizia! Oppure, si getta una sigaretta accesa nella foresta: se si provoca un
incendio, i pompieri verranno a spegnerlo. Perché stare a preoccuparsi?

È cos̀ı che l’attenzione, la perspicacia, l’accortezza, la saggezza e l’intel-
ligenza diminuiscono sempre pìu. Perch́e svilupparle, quando fuori ci sono
talmente tanti mezzi per riparare le sciocchezze fatte?I ricercatori, i tecnici. . .
tutti sono là per aiutare gli esseri umani. In realtà non liaiutano, perché gli esseri
umani diventano sempre più pigri, deboli e abbrutiti. Forse saranno più istruiti
di prima, ma anche molto più negligenti e menefreghisti! Laquestione, adesso,
non è fermare il progresso materiale e tecnico, ma poter lavorare anche nel campo
interiore per conservare l’attenzione, la prudenza, l’accortezza, l’autocontrollo.
Se rovinate un oggetto, per esempio, pur essendo possibile trovare un prodotto
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per ripararlo, resta sempre una traccia, un difetto: sarebbe stato molto meglio non
rovinare l’oggetto.

Bisogna anche pensare chepotrebbero verificarsi avvenimenti di ogni ge-
nere che ci priveranno di tutte queste comodit̀a. Osservate ciò che avviene per
il petrolio: lo si estraeva in continuazione, si sprecava l’energia credendo che il
petrolio sarebbe stato sempre facilmente a disposizione, eadesso!. . . Il progresso
è meraviglioso, facilita enormemente la vita! Credetemi,non sono contrario, tut-
t’altro, e posso perfino indicarvi le scoperte che la scienzafarà ancora in futuro e
che nessuno per ora sospetta. Ma per il momento, la cosa più importante per voi è
conoscere e accettare le verità capaci di trasformarvi e dimigliorare la vostra vita
interiore, prima di migliorare la vostra vita esteriore.

Nella Scienza iniziatica è detto che qualunque cosa l’uomotrovi esteriormen-
te, non avrà mai la pienezza, perché la pienezza si trova unicamente nello sforzo
personale, nello sforzo della volontà, dell’intelligenza, dell’immaginazione. D’al-
tronde, tutti lo hanno notato. Si trova soddisfazione solo in ciò che si riesce a
realizzare in prima persona, mentre tutto quello che si riceve dall’esterno senza
sforzo – compreso il denaro – non dà la stessa gioia, la stessa felicità. Tutti lo
sanno, ma si continua ad aspettare ogni cosa dall’esterno, eperciò niente si siste-
ma. Qualunque cosa possediate, qualunque cosa vi si dia, nonabbandonate mai il
lavoro: fino all’ultimo minuto, non abbandonatelo!

Io non sono contro il progresso, ma quello materiale non è ilvero progresso.
Bisogna fare dei progressi, però non bisogna mai contare sudi essi; si deve dire
a se stessi: bene, è magnifico, sono delle comodità straordinarie!. . . ma la sod-
disfazione va cercata nel lavoro.≪E quale lavoro?≫ Il vero lavoro: il lavoro
spirituale.

Tutti questi apparecchi, tutti questi prodotti che rimediano a ciò che è difetto-
so, che servono a riparare, ad incollare, a pulire, ovviamente sono fantastici! Ma
dell’altro aspetto, quello che riguarda l’attenzione, la vigilanza, affinché non si
abbiano talmente tante cose da riparare, ah, di questo nessuno si occupa! Perché
poi occuparsene? Ve l’ho detto: le farmacie, gli ospedali, le officine, le lavande-
rie, le drogherie sono là per rimediare a tutte le sconsideratezze e le sciocchezze
commesse dagli esseri umani. Si fanno dunque dei progressi nel campo esteriore,
ma nel campo interiore è qualcosa di deplorevole; e poi si parla di economia!

La vera economia consiste nell’essere attenti e ragionevoli; il resto non è che
sperpero.I giovani conoscono forse l’economia? Spendono tutte le proprie
forze e le proprie energie in sensazioni, in follie, il che non è economico! Può
darsi che io sia il solo a comprendere correttamente l’economia. Si parla di eco-
nomia, si studiano le scienze economiche. . . Io non conosco niente di tutto ciò,
ma so che l’economia non si trova là dove gli esseri umani la cercano. Volete
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praticare la vera economia, volete avere delle ricchezze, dei tesori da poter poi di-
stribuire per aiutare gli altri? Ebbene, dovete diventare attenti, illuminati, padroni
di voi stessi, ragionevoli. Ecco la vera economia! Vedete, nessuno la cerca lı̀, e i
maggiori sperperi e le più grandi rovine sono causati daglieconomisti, perché essi
non studiano la vera economia.

Tutti si stanno rovinando spiritualmente, moralmente, intellettualmente e an-
che materialmente, perché non hanno veramente compreso l’economia. Solo i
saggi sono i veri economisti. Vi darò un esempio. Avete un padrone o un socio,
e durante una conversazione non siete stati attenti nei suoiconfronti, e avete detto
qualche parola infelice. . . Perciò, le relazioni vengono interrotte: egli vi licenzia
oppure si separa da voi, e dovete affrontare dei processi, delle spese. . . Dite che
riparerete il danno; ma anche questo vi costerà enormemente. Un giorno, quindi,
sarete costretti a capire che occorre essere molto attenti,molto ragionevoli per non
complicare le situazioni, almeno dentro di sé, per prima cosa. Fuori, mio Dio, ci
saranno sempre dei disordini, dei litigi. . . e voi non potetequasi nulla. Non è cosı̀
facile mettere ordine nel mondo, ma in tutto ciò che si fa in prima persona, si può
mettere l’armonia, l’ordine, la pace, la luce.

Se lavorerete cos̀ı per anni, vedrete, ogni cosa si sistemerà anche sul piano
materiale, perch́e tutti vi ameranno, vi stimeranno e verranno a cercarvi per
aiutarvi e farvi del bene. Eh, s̀ı, con la saggezza, si risolvono tutti i problemi
economici. Se veramente volete vivere una vita magnifica, dovete sorvegliar-
vi, decidervi sin da ora. Ovviamente, per alcuni sarebbe stato meglio iniziare
prima, perché è quando si è ancora giovani che tutto ciò che si dice e si fa deve
essere meraviglioso, armonioso, per il bene.È questa la vera economia!

Castelrama, 23 novembre 1975
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5.3 parte III

Per coltivare le loro facoltà e i loro doni, gli esseri umanihanno cercato di crea-
re tutte le buone condizioni e le comodità possibili, ma c’`e un punto che hanno
particolarmente trascurato, ed è l’attenzione.

L’attenzione ha diversi aspetti; la si può identificare nonsoltanto con l’at-
tenzione profonda e sostenuta, necessaria per svolgere correttamente il proprio
lavoro, per ascoltare una conferenza o leggere un libro, ma anche con un’altra
attenzione denominata “osservazione di sé”, coscienza, analisi. Essa consiste nel
rendersi conto in ogni momento della giornata e anche della notte, di ciò che
avviene in voi stessi: quali sono le correnti, i desideri, i pensieri che vi at-
traversano, gli influssi e gli impulsi che sentite.È questo tipo di attenzione
che nonè sviluppata. Fare attenzione ai propri gesti è facile: tutti coloro che
lavorano nelle fabbriche o nei laboratori stanno attenti a non tagliarsi una gamba
o una mano. Ma l’attenzione,la vigilanza interiore raccomandata dagli Iniziati,
è quasi sconosciuta, e questo fa sı̀ che ne conseguano moltidanni, molti guai e
sofferenze, perché le persone ignorano ciò che avviene dentro di loro.

Nei Vangeli è detto:≪Siate vigili, perché il diavolo, come un leone che rug-
gisce, è pronto a divorarvi≫. Tranquillizzatevi, non vedrete né leoni né diavoli
sul piano fisico, màe nel mondo interiore che siete minacciati. L̀a, ci sono dei
desideri, dei progetti, delle passioni, delle bramosie chevogliono fagocitarvi,
e se non siete illuminati e attenti, verrete divorati. Perché i genitori non pen-
sano mai a sviluppare la qualità dell’attenzione nei loro bambini, sin da piccoli?
Quante sofferenze provengono da questa mancanza di analisi, di osservazione, di
vigilanza interiore!

Per questo vi ho detto che la vera economia inizia là dove nonvi è mai venuta
l’idea di cercarla: nell’attenzione. Si rimane stupiti nelvedere la quantità di mezzi
e di prodotti che esistono per rimettere a posto tutto ciò che è stato rovinato, rotto o
sporcato, e questo non riguarda solo gli oggetti, ma anche gli esseri umani stessi.̀E
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sbalorditivo! Metà dell’umanità lavora per riparare i danni causati dall’altra metà!
Ebbene, il punto che dovrebbe preoccupare di più gli economisti è che le persone
contano troppo su tutti i mezzi esteriori. Pensano:≪Perché dovremmo sforzarci
di fare attenzione, visto che ci sono tanti tecnici e operai pronti a riparare tutto
ciò che abbiamo rovinato, compresi noi stessi?≫ Più si hanno delle facilitazioni,
meno l’attenzione si sviluppa, ed è cosı̀ che un’economia va a rotoli: perché si è
obbligati a spendere troppo in riparazioni.

Ma so bene che tale punto di vista non è quello degli economisti, non solo
perché non hanno mai visto il problema in questi termini, maanche perché hanno
una filosofia completamente opposta: bisogna produrre sempre di più, e per fare
in modo che la produzione venga smaltita, bisogna che la gente consumi il più
possibile. Si spingono quindi le persone al consumo e anche allo spreco: più pro-
dotti acquisteranno, meglio sarà. Quindi, se sono negligenti e rompono la propria
automobile o i vari apparecchi, va benissimo, visto che poi dovranno acquistar-
ne altri. . . Se non sono ragionevoli e demoliscono la propriasalute, va altrettanto
bene, perché faranno la fortuna delle industrie e dei laboratori farmaceutici. Cer-
to, cosı̀ facendo, gli affari di certe persone e di certi paesi prospereranno, ma per
l’insieme dell’umanità, per il suo equilibrio, la sua salute e la sua felicità, questa
concezione dell’economia è rovinosa, è catastrofica.

La vera economia non si trova dunque là dove la si cerca; e vi dirò anche che
essaconsiste nel non sciupare le forze, le qualità e le energie che il Cielo ci
ha dato. Essa ha inizio quindi dalla saggezza, dalla misura,dall’attenzione.
Attualmente, non si vedono altro che economisti: il mondo pullula di economi-
sti! Ma l’umanità non troverà mai la felicità grazie a loro, perché essi vedono
unicamente il lato materiale della vita e dei problemi.

Prima di tutto, l’economia deve avere inizio in alto, nell’intelligenza: nei pen-
sieri, nelle parole, negli sguardi, nel modo di agire, nel modo di vivere. . . Perché
non basta evitare di cadere, di ferirsi o di rompersi qualcosa, mabisogna anche
evitare di trasgredire le leggi del mondo invisibile. Nel piano psichico, ci sono
dei meccanismi che vengono messi in moto senza saperlo, ci sono delle entità
che vengono disturbate, delle leggi che vengono trasgredite, e in seguito se ne
subiscono le conseguenze e si viene puniti. Si possono incontrare persone che
sul piano fisico sono sempre molto attente, e tuttavia si ammalano. S̀ı, perché
attraverso i loro pensieri, i loro sentimenti e i loro desideri, hanno scatenato
certe forze ostili. Ora sono costrette a letto e dovranno spendere molto denaroe
molto tempo per guarire. Quanti passano per economisti formidabili!. . . Sı̀, teori-
camente. . . Ma andate a vedere nella vita che conducono, a quali sprechi e a quali
eccessi si stanno dedicando! Per la Scienza iniziatica, la vera economia inizia dal
modo di vivere.
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Perciò, ecco, io insisto sull’attenzione interiore, l’attenzione in ogni istante,
in ogni minuto del giorno o della notte, per sapere cosa sta avvenendo dentro di
voi, quali sono le correnti e le influenze che vi attraversano. Io mi sono talmente
esercitato in questo senso, che posso dire in qualunque momento ciò che avviene
dentro di me; mi sono allenato a diventare cosciente: conosco la natura, l’origine
di ogni idea, di ogni pensiero e di ogni sentimento, e se è necessario prendo delle
precauzioni. Bisogna essere attenti. Quante volte ho domandato a qualcuno:≪A
che cosa pensa?≫ ≪Non lo so. . .≫ Egli non si è mai osservato, e allora qualun-
que sia la corrente che circola in lui – sporcizie, immagini spaventose – egli ne è
inconsapevole! Come volete che in queste condizioni possa crearsi un buon av-
venire?Si può creare il proprio avvenire tramite il pensiero, ma non quando
si è talmente disattenti e incoscienti. Ecco perch́e l’educazione dei bambini
deve incominciare dall’attenzione. Ovunque, nelle famiglie, nelle scuole, nelle
università, bisogna insegnare ai giovani a sviluppare l’attenzione.

Quanto a voi, visto che siete venuti nell’Insegnamento, ecco la prima cosa da
acquisire: l’attenzione. Perché credete che abbia volutoabituarvi a consumare i
pasti in silenzio e senza fare rumore con le stoviglie?1 Ci sono settecento persone
che mangiano insieme, e non si sente alcun rumore. . .È proprio per sviluppare la
facoltà di vigilanza, perché impariate a dominare ogni vostro gesto, a spostare il
coltello, la forchetta, e a tagliare i cibi senza che si sentanulla.

Se volete diventare padroni di voi stessi, incominciate daivostri pasti.
Spostate tutti gli oggetti che sono sulla tavola senza urtarli, e in seguito quel-
l’armonia si rifletter à nella vostra vita per tutto il resto della giornata. . .
Semplicemente perché vi siete esercitati mentre eravate atavola! E non solo do-
vete esercitarvi a non fare rumore, ma anche a concentrare lavostra attenzione
sul cibo. Prendete un boccone e rimanete incantati: quanta forza, quanta vitalità e
quante energie Dio ha messo in quel boccone! Se sapete mangiare con attenzione,
in questo stato di armonia, per tutto il giorno potrete affrontare ogni tipo di attività
senza essere mai stanchi!

Le Bonfin, 28 Luglio 1978

1Su questo argomento, vedere il volume XVI: “Hrani yoga, le sens alchimique et magique de
la nutrition”, e in particolare i capitoli II, V, VII, VIII, XVI.
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5.4 parte IV

Anche questa sera, miei cari fratelli e sorelle, vi trovate di fronte ad uno dei più
grandi misteri della vita: il fuoco. Perché uno dei più grandi misteri?. . .Il fuoco
ci mostra che senza il sacrificio la vita non pùo continuare. Nel momento in
cui accendete un fuoco, tutti quei rami neri e contorti si trasformano in energia, in
luce e in calore. Ecco perché occorre decidersi ad accendere il fuoco in se stessi, in
modo da bruciare tutti i rifiuti che consumandosi diventeranno anche luce e calore.
Fintanto che si considera il sacrificio come una privazione,un impoverimento,
significa che non si è capito niente. Il vero sacrifico è la trasformazione di tutti gli
elementi logori, vecchi e impuri, in luce e in calore, ossia in amore e in saggezza.
Il calore, infatti, non è altro che l’amore divino, e la lucela saggezza divina.

Questa sera, chiedete all’Angelo del Fuoco di venire a bruciare tutti i rifiuti,
tutte le brutture che sono in voi, e di trasformarli in amore,in saggezza.È in
grado di farlo. Fra i quattro elementi, il fuoco è il più potente. Certo, anche la
terra, l’acqua e l’aria sono potenti, ma non tanto quanto il fuoco, al quale niente
resiste. È cosı̀ che il fuoco divino, il fuoco sacro, si prepara a bruciare tutti i
nemici del Regno di Dio, tutti i nemici della luce, tutti i nemici della Fratellanza
Bianca Universale.È stato decretato – e prima o poi ne sarete testimoni – che
tutti saranno bruciati, sterminati, cancellati, perché il Regno di Dio deve venire a
stabilirsi sulla Terra.

In realtà, come è detto nelle Sacre Scritture, non si tratterà di una guerra tra
uomini, ma di una guerra tra spiriti: i buoni contro i cattivi. Non sono uomini
quelli contro cui bisogna combattere, ma delle influenze, delle entità che si
sono installate in essi e che lavorano contro la luce. Nel momento in cui si
riesce a liberarlo da quegli spiriti, l’uomo cambia istantaneamente. Dunque,
quelli che verranno messi faccia a faccia non sono degli uomini, bensı̀delle forze,
delle correnti, delle entità. Sarà questa la futura guerra. E come è detto nell’A-
pocalisse, il Drago, che è un simbolo collettivo di tutti i disordini e di tutto l’odio
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dell’umanità, sarà abbattuto e vinto.

Ed ora, guardando questo fuoco che è talmente bello, talmente potente, chiede-
tegli di venire a bruciare nel vostro cuore e nella vostra anima. Non è pericoloso:
non vi distruggerà, anzi, vi porterà la vita. Vi ho già parlato dei diversi tipi di
fuoco: il fuoco sotterraneo, il fuoco fisico, il fuoco infernale, ecc. . . e anche il
fuoco delle stelle, il fuoco del sole che è il vero fuoco, il più vivificante, il più
puro, quello che noi cerchiamo di invitare, di attirare ognimattina al sorgere del
sole. Anche l’aura è un fuoco che protegge l’uomo dagli spiriti malvagi, ma
a condizione, ovviamente, che essa sia potente e luminosa. Non tutti gli esse-
ri umani hanno un’aura in grado di proteggerli: essa è molto spesso debole,
spenta, e a quel punto lascia entrare tutti gli esseri e gli elementi nocivi. L’au-
ra dei grandi Iniziati, invece, può risplendere nel raggiodi parecchi chilometri e
ha il potere di consolare, calmare, incoraggiare, illuminare e guarire le creature.

Adesso, concentriamoci sul fuoco inviandogli molto amore,molto rispetto e
venerazione. Esso è vivo, ci conosce, sa chi siamo e qual è la nostra evoluzione.
Se aveste imparato come consultarlo, ora potrebbe illuminarvi su molte cose.

Al momento di iniziare le loro cerimonie, i Magi, gli Iniziati, accendono dei
ceri o delle lampade votive.̀E una tradizione che viene da un’antichissima scien-
za, secondo cui la presenza del fuoco è indispensabile allarealizzazione. Anche
nelle chiese si è mantenuta la tradizione di accendere dei ceri. Ecco la ragione per
cui vi ho chiesto di scrivere delle richieste da dare all’Angelo del Fuoco. Ora, tutti
quei pezzi di carta sono bruciati, ma le vostre richieste sono state annotate, sono
state registrate in alto dai servitori dell’Angelo del Fuoco. Se saprete lavorare
nel senso dei desideri che avete espresso, sarete esauditi,perché là dove il fuoco
partecipa, vi sono grandi risultati.Quando avete difficolt̀a interiori, dispiaceri,
tristezze, scoraggiamenti, tentazioni, scrivete su un foglio il vostro desiderio
di ritrovare la calma, la tranquillit à, accendete una fiamma e chiedete all’An-
gelo del Fuoco di bruciare tutti quegli stati inferiori: vi e saudirà. Finché non
si conosce niente di questa Scienza sacra, tutta la vita ci sitrascina, si piange,
si soffre senza potersi liberare. Il fuoco è lı̀ per aiutarci, ma, ad eccezione degli
Iniziati, chi pensa a servirsene per la propria vita spirituale?

Quando partirete per tornare a casa, pensate a conservare ilcalore che avete
ricevuto qui, il fuoco sacro. Raramente si è coscienti di queste cose: quando si
rientra a casa propria dopo alcune settimane passate qui, non si pensa a proteggere
quel calore, quella luce, quel fuoco che è alla base della vera evoluzione spirituale,
del vero fiorire. Ma d’ora in poi, pensate a conservare il calore, cercate di man-
tenerlo a lungo nel vostro cuore, nella vostra anima.È questa la vera economia:
conservare il calore del cuore. Si sa economizzare il denaro, gli oggetti, il tempo,
ma non si sa economizzare tutto ciò che è più essenziale, ossia il calore, in modo
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da poterlo conservare a lungo, anche tutta la vita, e persinoamplificarlo. No, no,
siete ancora talmente lontani! In pochi giorni, sprecherete questo calore, e poi
batterete i denti dal freddo. Se saprete conservare il fuoco, se saprete con quale
pensiero, con quale amore guardarlo, esso vi rivelerà i pi`u grandi misteri: come
conservare il calore e la luce che avete ricevuto.

Allora, restiamo ancora qualche minuto per meditare sulla vera economia.

Le Bonfin, 1 Ottobre 1978
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Capitolo 6

L’oro e la luce

6.1 parte I

Il denaro non è la causa di tutte le seduzioni, come si crede in generale. C’è
nell’uomo qualcosa, e questi, attraverso il denaro, trova il modo di esprimere le
proprie bramosie. Anche togliendo il denaro e mettendo al suo posto qualco-
s’altro, finché l’uomo è abitato da debolezze, da desideriinferiori e da passioni,
qualunque cosa facciate, sarà lo stesso. Non è dunque il denaro il colpevole, bensı̀
l’uomo che non è illuminato e non sa come considerarlo, comeservirsene né per
quale ragione e a quale scopo. Il denaro di per sé non centra per nulla; non è né
buono né cattivo: è neutro.̀E un mezzo formidabile nelle mani di chiunque, que-
sto è certo, e perciò dà la possibilità di massacrare le persone oppure di salvarle. Si
tratta dunque di sapere come considerarlo. . . Esso è un mezzo straordinariamente
potente, perché gli esseri umani gli hanno dato un valore; ma è possibile che un
giorno glielo tolgano e lo diano a qualcos’altro; cosı̀, ricomincerà la stessa storia,
le stesse tragedie, le stesse seduzioni, le stesse scalate.. . oppure le stesse cadute!

Visto che gli esseri umani hanno dato valore al denaro, e talevalore permet-
te di soddisfare una quantità di bisogni, tutti si concentrano su questo mezzo per
procurarsi ciò di cui necessitano; è normale, è naturale. Però, bisogna comunque
sapere come considerare il denaro. Quante volte vi ho detto:prendete il denaro
e mettetelo nella vostra cassaforte o nelle vostre tasche, ma mai nella vostra
mente! Perché esso è come una cortina, come uno schermo opaco chevi impe-
dirà di vedere chiaramente.Se lo mettete davanti agli occhi come un ideale da
raggiungere ad ogni costo, se lo mettete nella vostra mente come un padro-
ne, esso vi dar̀a dei cattivi consigli e sarete perduti; non vedrete pìu le buone
qualit à degli esseri umani, non sarete più cos̀ı delicati, cos̀ı generosi, cos̀ı in-
dulgenti, ma diverrete duri, implacabili, crudeli. Però, neppure la mancanza di
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denaro va bene. Per essere spiritualisti, alcuni hanno voluto vivere nella miseria
e sono diventati dei fardelli per la società, delle personeinutili, e questo non è
un ideale. Finché siamo sulla terra e le cose sono organizzate come lo sono state
finora, si ha bisogno di denaro.

Forse in futuro non ci sarà più denaro, e la moneta correntesarà l’amore; sı̀,
perché l’amore è una moneta superiore all’oro. Ma è ancora troppo presto perché
l’umanità giunga a queste concezioni, e poiché per qualche tempo il danaro ci
sarà ancora, bisognerà imparare a pensare correttamenteriguardo ad esso, per
non cadere mai nelle seduzioni. Occorre sapere come considerare le cose, ecco
tutto. Non è un male avere denaro: come farete ad aiutare gli altri se nonne
possedete?Avete amore nel cuore, ed è un bene, ma materialmente non potete
far niente per qualcuno se disponete soltanto del vostro amore. . . Vi sto parlando
come se dovessi convincervi, ma riguardo a questo non mi preoccupo per voi,
perché nella vostra mente tutto è molto chiaro: voi tutti siete d’accordo che si
debba avere del denaro. Sı̀, ma la questione è comecomportarsi con il denaro,
come utilizzarlo.

Se date del denaro a qualcuno che non è padrone dei propri pensieri, dei pro-
pri sentimenti e desideri, la prima cosa che farà sarà usarlo e abusarne fino alla
rovina. Con quel denaro distruggerà tutti i suoi nemici, riuscirà ad avere tutte le
donne, ecc. Il problema non è il denaro in quanto tale:esso vi d̀a semplicemen-
te la possibilità di soddisfare i vostri desideri, e se nel cuore avete desideri
malvagi, nonè lui il colpevole. Prendete qualsiasi cosa: petrolio, carbone, gas. . .
Potete disporne per distruggere oppure per costruire, e se li utilizzate male, non
sono essi i colpevoli, ma voi che non avete cose buone nel cuore. La conclusione
che ne potete trarre, è cheprima dovete trasformarvi, per riuscire a servirvi
del denaro e di tutto il resto unicamente per la vostra elevazione e per il bene
dell’umanit à. Il giorno in cui ci riuscirete, anche se avrete dei miliardinon soc-
comberete, non scenderete all’inferno, ma realizzerete soltanto le opere sublimi
che sognavate da tempo.

Non bisogna dare denaro alle persone deboli e passionali, s’intende; ma se
date del denaro a dei Maestri o a degli Iniziati, questi faranno solo del bene.
Dunque, è l’uomo che deve migliorarsi, lasciando poi che ildenaro giochi tran-
quillamente il ruolo che gli è proprio: il denaro non è colpevole. Quante volte ho
sentito persone lamentarsi:≪Ah, è il denaro la causa di tutti i mali!≫ Parlano cosı̀
finché non ne hanno, ma appena ne possiedono, è tutto diverso. In primo luogo,
quindi, quelle persone sono stupide perché non vedono la vera causa dei guai, e in
secondo luogo sono disoneste: due difetti terribili! Bisogna dire semplicemente:
≪Ah, il denaro è molto, molto necessario, ed è meraviglioso, purché un giorno io
non soccomba!≫
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Concentrandovi soltanto sui soldi, sacrificherete tutto ciò che in voi è bello;
e anche quando avrete il denaro, non sentirete più le gioie ei piaceri che la ric-
chezza può procurare, poiché avrete già cancellato le vostre migliori qualità che
vi permettevano di sentire e gustare i piaceri. Questo è il pericolo: avrete tutto
ciò che vorrete ma sarete infelici, perché avrete annientato in voi un elemento che
dava a tutte le cose da voi assaporate il gusto più squisito,più sottile.È questa la
più grande disgrazia: avere la possibilità di ottenere tutto, di assaporare tutto, e
non provare gioia.

Certo, è terribile anche non avere denaro, non avere niente, ma dovendo sce-
gliere tra le due ipotesi, ossia possedere tutto e aver perduto la capacità di apprez-
zare le cose, oppure non avere niente e conservare il gusto delle cose, è preferibile
la seconda, poiché quando avete il gusto, alla minima cosa che vi capita sotto i
denti lanciate grida di gioia e di felicità. Dovendo scegliere, bisogna scegliere
il gusto, perché il gusto è anche legato alla salute. Certo, sarebbe meglio averli
entrambi, sia il denaro che il gusto. Se vedo qualcuno che si precipita a darmi del
denaro, lo informo che non mi arrabbierò. Ma io non ho consacrato la mia vita a
possedere denaro; se arriva, non lo scaccio, ve lo dico chiaramente, non lo rifiuto,
ma abbandonare il mio lavoro per andare a cercarlo, questo no!

Poter conservare il gusto: è questo l’essenziale! Ma solo la luce potrà darvi
il gusto delle cose. Quando trovate la luce, qualunque cosa facciate – sia che
mangiate, lavoriate o passeggiate – sentite che tutto acquista un sapore delizioso.

Se non lavorate con la luce, se non comprendete che cos’è la luce, non com-
prendete niente nella vita. Tutto è nella luce; è lei che hacreato il mondo, è lei la
causa dell’Universo. La luce è uno spirito, uno spirito cheviene dal sole. . . Ogni
raggio è una forza straordinaria che va ovunque per penetrare la materia e lavorare
su di essa. Se c’è un campo da approfondire, è proprio la luce: che cos’è, come
lavora, e come noi pure dobbiamo lavorare con essa. Chi abbandona la luce per
occuparsi solo del denaro, degli affari, non è sul buon cammino, perché l’oro di
cui va in cerca, in realtà, non è altro che una condensazione della luce. Sı̀, l’oro è
una condensazione sulla terra dei raggi del sole, accumulati, raccolti e lavorati da
creature che si trovano sotto terra. Se rendete troppi onoriall’oro, al denaro, tra-
scurando la luce, che cosa succede? Voi dimenticate il padre, dimenticate la causa
di tutto. . . È come se dimenticaste la padrona di casa e corteggiaste la cameriera
o la domestica, le quali dipendono dalla padrona di casa. Ovviamente, quando
quest’ultima se ne accorge, vi chiude la porta e dice:≪Era a me che dovevate an-
zitutto rendere omaggio, era a me che dovevate offrire il vostro amore. . . Ma voi
mi trascurate e andate ad abbracciare la domestica, la cuoca, laggiù. . . Benissimo!
Tutte le porte per voi saranno chiuse!≫

Si possiede del denaro, e con quel denaro si aprono delle porte fisiche; ma le
altre porte, le porte della pace, della felicità, della gioia, dell’ispirazione, di tutte
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le qualità e le virtù, restano chiuse. A cosa può servire avere aperte tutte le altre
porte, quando quelle del santuario restano chiuse? Voimangiate, passeggiate,
lavorate senza piacere, senza provare alcuna gioia: le porte spirituali sono
chiuse. Ecco cosa significa comprendere la vita e i suoi valori in modo sbagliato.

Si deve rendere omaggio e offrire amore alla padrona di casa,alla principessa,
e tutti gli altri saranno al vostro servizio. La principessadirà ai suoi servitori:
≪Andate, portategli da mangiare e da bere, dategli degli abiti, una stanza. . .≫ E
tutti risponderanno:≪Sı̀, Maestà. . . Sı̀, Principessa. . .≫ L’oro è la domestica che
tanto si predilige senza pensare da chi essa dipenda. L’oro dipende dalla luce del
sole: è lei che lo ha formato. Perciò, bisogna anzitutto amare la luce, e poi l’oro
verrà, vi seguirà. Quando uscirete con la principessa, tutti gli altri saranno dietro
di voi per servirvi. Se invece mettete l’oro nella vostra mente, sarete obnubilati
e non vedrete più niente.Una volta che avrete messo nella mente l’idea del
denaro, è finita. Non vedrete niente altro: ńe la bellezza ńe lo splendore ńe
l’intelligenza del Creato.

Direte: ≪Ma cosa ci racconta? Si ha bisogno di denaro!≫ A chi lo dite! So
benissimo che il denaro è necessario, ma non bisogna metterlo nella propria men-
te; non bisogna averlo come padrone, come ideale, e farne il senso della propria
vita. Come mezzo, come strumento, come possibilità, sı̀, ma l’ideale deve essere
ben altro; l’ideale deve essere la luce, il fine deve essere laluce. Non permettete
mai che il denaro diventi il vostro padrone. Esso è un magnifico servitore, ma un
pessimo padrone, e vi darà consigli spaventosi che vi faranno uscire dal Regno di
Dio. Pensate dunque alla luce, perché se avete la luce riuscirete a guarirvi, riusci-
rete a controllarvi, a comprendere tutto della vita, e anchel’oro verrà a voi. Ma se
non avete la luce, ci saranno sempre altri, più intelligenti di voi, che prenderanno
ciò che avete. Che volete farci. . . quando si è stupidi!. . .Ma il mondo intero si
istruisce in una bottega talmente ordinaria dove si sente ripetere continuamente:
≪Soldi, soldi. . . Datemi dei soldi e avrò tutto!≫ Ah, quella è una bottega che tutti
conoscono; pochissimi invece conoscono ciò che io conosco, e quindi avete inte-
resse a venire nella mia bottega. Eh sı̀, perché anch’io ho un negozio. E che cosa
si vende? Ora vedrete.

C’era un re che un giorno passeggiava per il mercato. . . Adesso i poveri re so-
no limitati, non possono più passeggiare nei mercati, ma inpassato era possibile
farlo: il re poteva passeggiare per la città, e i suoi sudditi venivano a presentargli
i loro reclami, le loro difficoltà. . . Dunque, questo re passeggiava per il mercato;
era intento a guardare gli articoli in vendita, quando sent`ı gridare: ≪Vendo sag-
gezza. . . Vendo saggezza. . .≫ Il re si avvicinò: ≪Quindi, tu vendi saggezza? A
quanto la vendi? – Ne ho da cento scudi, da mille scudi e da diecimila scudi.
– Ebbene, dammene per diecimila scudi. – Ecco a voi, per diecimila scudi: Fa
pure ciò che vuoi, ma pensa alle conseguenze. – Ah, solo questo? – Sı̀, solo
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questo≫. Il re si mise a ridere, pagò per quella saggezza e se ne andòripetendo
per divertirsi:≪Fa pure ciò che vuoi, ma pensa alle conseguenze. . .≫

Quando giunse a palazzo, non ci pensava già più. Poi, tuttoad un tratto, la fra-
se gli tornò in mente: fa pure ciò che vuoi, ma pensa alle conseguenze. . .≪Era un
tipo ben strano – disse – quel filosofo!≫ Ma ecco che il giorno dopo, il re doveva
avere un’importante riunione con i suoi ministri. Prima della riunione, venne il
suo barbiere per raderlo. Il re aveva già il mento coperto dischiuma e il barbiere
si avvicinava con il rasoio, quando all’improvviso il re si ricordò della saggezza
che aveva acquistato il giorno prima. Guardò il barbiere, eper divertirsi gli dis-
se:≪Fa pure ciò che vuoi, ma pensa alle conseguenze!≫ E cosa vide? Il barbiere
impallidı̀ e si gettò ai suoi piedi dicendo:≪Oh, pietà sire, la colpa non è mia:
sono stati i ministri a costringermi. . .≫ Il re, stupefatto, comprese che ci doveva
essere qualcosa di losco e finse di esserne al corrente:≪So tutto. . . ma racconta-
mi esattamente. – Ebbene, ecco: rasandovi, avrei dovuto tagliarvi la gola con il
rasoio. Io ho famiglia, ho dei figli, e sono stato costretto adaccettare perché mi
hanno minacciato. – Bene, dimmi da chi! – Maestà, ve lo dirò, ma promettetemi
di non uccidermi≫. Potete immaginare la fine della storia. . . Comunque, ecco in
che modo, grazie alla saggezza che aveva acquistato, il re ebbe salva la vita.

Anch’io ho un negozio, però la mia saggezza è gratuita. Ecco cosa vi dico per
oggi: mettete la luce al di sopra di tutto, aggrappatevi ad essa e sarete salvi.

Adesso, ancora due parole a proposito della domestica, visto che l’abbiamo
appena menzionata. Che cosa fa la domestica, oppure la stessa padrona di casa
qualora non abbia una domestica? Ogni giorno è costretta a lavare, a pulire, a
spolverare, a mettere in ordine e a rendere bella la propria casa, mettendo anche
dei fiori. Ma gli esseri umani non hanno compreso il senso di ciò che fanno
quotidianamente. Per me, si tratta di un linguaggio: è il libro della Natura che io
amo molto leggere e interpretare. Dato che ognuno deve occuparsi di mantenere
la pulizia, l’ordine e l’armonia nella propria casetta,perché ogni giorno non si
dovrebbe pulire e mettere ordine nella propria vita interiore, con la stessa
pazienza, la stessa regolarit̀a e la stessa tenacia?

Ecco, miei cari fratelli e sorelle, la comprensione che manca negli uomini or-
dinari: si concentrano solo sul lato fisico, senza vedere chela pulizia e l’ordine
devono esistere anche nella vita mentale, ed̀e l̀ı che ogni giorno bisogna abi-
tuarsi a mettere continuamente ordine e armonia. Ecco ciò che è bello e utile:
ogni giorno, instancabilmente, entrare un po’ in se stessi edirsi: ≪Vediamo, che
cosa c’è che non va?≫ E poi rimettere in ordine tutto ciò che è fuori posto, agitato,
bizzarro, senza lasciare che le cose si trascinino, che la polvere si accumuli, altri-
menti verrà il giorno che sarà troppo tardi per rimediare.Ogni giorno, e più volte
al giorno, bisogna cercare di riportare l’ordine, la pace e l’armonia dentro
di sé. Coloro che non lo fanno, non saranno mai padroni della situazione.
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Quando un temporale, un bombardamento o un terremoto provocano delle distru-
zioni, subito dopo si riparano i danni. Allora, perché non fare ogni giorno la stessa
cosa interiormente? Interiormente, c’è sempre qualche temporale, un po’ di piog-
gia, qualche bombardamento o qualche buco attraverso cui i topi possono entrare.
Perciò, bisogna sempre ricominciare a sigillare, a pulire, a sistemare, a gettare
uno sguardo in se stessi e dirsi:≪Ah, oggi nei miei pensieri, nei miei sentimenti,
qualcosa non va. Devo porvi rimedio. . .≫

Ma non si fa niente. . . Non si fa niente perché non si è istruiti nelle verità della
Scienza iniziatica, oppure, anche se si è istruiti, ci si fabeffe di quelle istruzioni.
Eppure, sono pratiche che danno la possibilità di comandare a tutte le proprie
cellule, perché si è compreso, perché si è stati costanti, perché si è stati fedeli, e
un giorno tutto si sistema, tutto funziona secondo la vostravolontà. Eh, sı̀, durante
i bombardamenti, si vedevano uscire soldati e pompieri per andare a spegnere un
incendio, riparare un ponte, ecc. . . In quel caso lo si fa, è normale, va da sé, ma
sul piano interiore non si sa cosa fare. Capite ora perché tre, quattro, cinque,
dieci volte al giorno, cerchiamo di concentrarci per rimediare a tutto? Se dentro
c’è una voce che grida troppo forte, bisogna dirle:≪Basta, taci! Va a sederti e
ascolta!≫ Dovete farlo fino a riuscirci, e quando finalmente trionferete, ne sarete
fieri. Ma se lasciate perdere tutto, in attesa che le cose si aggiustino da sé, la
tranquillità verrà forse fra qualche anno, oppure non verrà affatto.

Avete visto, allora, che conclusione interessante si può trarre dall’immagine
della padrona di casa e della domestica?

Sèvres, 22 Marzo 1962
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6.2 parte II

Lettura del pensiero del giorno:

“I poveri non sanno utilizzare la povertà come miglior mezzo per evolvere, si
ribellano continuamente. Perché? Perché vogliono avereil denaro dei ricchi. In
apparenza, sono scandalizzati dalla ricchezza, ma in fondola desiderano con tutte
le proprie forze. E se i ricchi avessero una migliore comprensione della situazione,
distribuirebbero tutto ai poveri, e i poveri rifiuterebberoquelle ricchezze dicendo:
≪No, non vogliamo niente. Stiamo talmente bene cosı̀!≫ Se avessero veramente
la luce, i ricchi vorrebbero spogliarsi delle ricchezze, e ipoveri non vorrebbe-
ro avere niente di più. Dunque, per essere salvi, i ricchi ora devono incontrare i
poveri e dir loro:≪Vi supplico, prendete!≫ E i poveri risponderanno:≪Ah no, non
sia mai!≫ Direte che tutto è alla rovescia. Eh, sı̀, è cosı̀ che si raddrizzerà tutto”.

I ricchi che offrono le loro ricchezze ai poveri, e i poveri che rifiutano di
accettarle!. . .

Tutti lo troveranno ridicolo. E allora perché l’ho detto? Sicuramente per di-
vertirmi e divertire la platea. . . Ma se avrete pazienza, ascolterete dei chiarimenti
molto interessanti.

I ricchi e i poveri hanno forse capito a che cosàe dovuto il loro stato?
Perché gli uni sono ricchi e gli altri poveri? Se ponete la domanda ad un prete, vi
risponderà che è la volontà di Dio; e per quale ragione i ricchi meritano di avere
la ricchezza e gli altri di essere privi di tutto? Non è chiaro, e questo perché è
stata rifiutata la reincarnazione che offre delle spiegazioni per qualunque stato e
qualunque situazione.Coloro che attualmente sono ricchi hanno lavorato, in
un modo o nell’altro, nelle incarnazioni precedenti per avere quelle ricchezze.
Nella Scienza iniziatica,è detto che tutto cìo che chiedete, un giorno l’otter-
rete. Che si tratti di qualcosa di buono o di cattivo, lo otterrete. Il Signore
dà a tutti ciò che essi Gli chiedono, e se poi questi si rompono la testa, Egli non
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ne è responsabile. Se chiedete dei fardelli rimanendo in seguito schiacciati sotto
il loro peso, non è colpa del Signore.È terribile non conoscere le conseguenze
lontane di quello che chiedete. Se sapeste in anticipo come le cose si posso-
no ribaltare, se sapeste che una volta realizzati i vostri desideri sarete infelici o
malati, non chiedereste di soddisfarli. Per questo, nella Scienza iniziatica,il di-
scepolo incomincia con l’apprendere che ci sono cose da chiedere e altre da
non chiedere.

Ma che i ricchi siano diventati ricchi perché hanno sviluppato certe qualità e
hanno lavorato per ottenere tali ricchezze, questo è certo; perché la legge è veri-
tiera. Direte:≪Sı̀, ma si sono serviti dell’astuzia, della violenza, delladisonestà e
delle menzogne≫. È possibile, ma anche servendosi di tali mezzi, era stato decre-
tato che avrebbero ottenuto la ricchezza, perché hanno fatto di tutto per ottenerla.
Ovviamente,ciò che non viene detto,̀e se conserveranno a lungo quelle ric-
chezze, e se saranno soddisfatti, nella pace e nella gioia; ma avranno ciò che
hanno chiesto. Ci sono riusciti attraverso mezzi illeciti?Non importa, ci sono
riusciti; ma quello che non sanno, sono appunto le conseguenze. Certo, non
tutti i ricchi sono diventati tali con l’astuzia e la disonestà; alcuni lo sono diven-
tati grazie ad un lavoro accanito o ad un’eredità, oppure per caso o grazie ad una
scoperta. Non ci si può soffermare su ogni singolo caso.

Prendiamo il caso degli ebrei. La maggior parte degli affari importanti
è nelle loro mani. Chi li ha condotti fino a tal punto? I cristiani. Nella loro
ignoranza, nel loro odio, i cristiani hanno perseguitato gli ebrei, e questi sono stati
spinti da tutte quelle persecuzioni a sviluppare qualità eccezionali per riuscire
a cavarsela anche nelle peggiori condizioni. Certo,una pratica come quella
della circoncisione (cheè fondata su una scienza millenaria), a causa delle
modifiche da essa prodotte nel funzionamento delle ghiandole endocrine, ha
contribuito a far evolvere gli ebrei in una certa direzione. Ma sono stati i
cristiani che, senza rendersene conto, hanno spinto gli ebrei a diventare i più abili
nella finanza, e adesso sono loro che dirigono il mondo. Naturalmente, ci sono
cristiani e anche musulmani che, grazie al petrolio, sono diventati immensamente
ricchi, ma nessuno ha le capacità e la speciale intelligenza degli ebrei. Quindi,
essi hanno meritato, in un modo o nell’altro, ciò che ora possiedono.

Parliamo ora degli Iniziati. . .Gli Iniziati non vogliono essere ricchi, per-
ché il loro scopo nonè quello di stabilirsi sulla Terra né di dominarla. Un
Iniziato vuole prima di tutto diventare una luce, uno splendore: ecco perch́e
non desidera fardelli che gli impedirebbero di consacrarsial lavoro divino.
Un Iniziato vuole essere libero, senza vincoli, per poter lavorare su se stesso
e sugli altri, e per questo avanza, si rafforza, diventa formidabile: appunto
perché non ha alcun fardello. Non deve mettere il suo denaro al riparo dai ladri,
non deve preoccuparsi se le azioni in borsa calano, e neppurese c’è un crollo del
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franco o del dollaro.Ecco perch́e tutti coloro che rincorrono perdutamente la
ricchezza, sono degli stolti perch́e non hanno capito che la loro anima sar̀a
nel vuoto. A cosa serve voler fagocitare il mondo intero? Se almeno si servis-
sero delle loro ricchezze per aiutare certi giovani molto dotati che potrebbero
diventare degli artisti o degli scienziati straordinari!. . . Ma no, tengono tutto
per sé, non aiutano nessuno; non pensano che ad aprire succursali ovunque e a
rovinare i loro concorrenti. . . E siccome non conoscono le leggi, non sanno che
quando torneranno nuovamente sulla terra, saranno dei barboni.

Sı̀, perchétutti quei barboni che s’incontrano sono spesso la reincarna-
zione di uomini ricchissimi, i quali in una incarnazione precedente si erano
mostrati egoisti, duri e avari. Bisogna essere ricchi, sı̀, ma per essere uti-
li , e non per saccheggiare gli altri e soddisfare il proprio bisogno di distruzione.
Quante sono le persone che, grazie al loro denaro, tengono lefila e fanno cose
ignobili!. . . Se solo sapessero che cosa stanno preparando per il proprio av-
venire! Ma costoro se ne infischiano, hanno altre preoccupazioni. Ecco perché
il mondo invisibile deciderà di togliere loro il piedistallo su cui sono saliti, e di
lasciarli sprofondare; e tutti sprofonderanno, viene l’epoca. . . Il mondo invisibile
dà a ciascuno la possibilità di manifestarsi, e tutto si registra fino al giorno in cui,
avendo dato a sufficienza libero corso alle tendenze inferiori, si verrà giudicati.
Le leggi sono terribili! Ecco ciò che gli esseri umani non sanno. Essi vivono nelle
tenebre, e anche quando dei grandi Maestri vengono ad istruirli, non credono loro,
li rifiutano.

Di tutti quei grandi Maestri, di tutti quegli Iniziati che hanno consacrato la
propria esistenza a trovare la verità, che hanno fatto dei sacrifici e hanno dato pro-
va di altruismo, di grandezza e di bontà, ovviamente si pensa che si sbagliano!
Mentre gli idioti, gli animali, i criminali, quelli sono nelvero!. . . No, miei cari
fratelli e sorelle, proprio no; e vi mostrerò che non si è ingrado di leggere nel
libro della Natura vivente, che non si è mai saputo leggere niente della vegetazio-
ne, delle montagne, dei laghi, degli animali, degli uomini.Ecco un esempio tra
migliaia di altri: quando il sole sorge, quali sono i luoghi che per primi vedono i
suoi raggi? Gli abissi, oppure le cime dei monti?. . .Dunque, gli esseri pìu puri,
i pi ù nobili e i pi ù elevati sono i primi che “vedono”, che captano le verit̀a;
e chiss̀a dopo quanti secoli, gli idioti ne coglieranno qualche briciola. L’im-
magine delle cime illuminate dai primi raggi del soleè un insegnamento. La
natura è là, davanti a noi, e bisogna saperla decifrare, interpretare: a quel punto,
non ci si sbaglierà mai. La maggioranza degli esseri umani calpesta quel libro,
ragion per cui vive nell’errore e nell’aberrazione.

Andate a vedere in che stato sono, dopo un certo tempo, tutti coloro che
vogliono fagocitare il mondo intero!. . . Si preparano a finire in qualche clini-
ca o in manicomio, perch́e il loro sistema nervoso non pùo sopportare quelle
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tensioni. Credono che la ricchezza porter̀a loro soltanto la sicurezza, il pia-
cere, la potenza. . . Edè vero, ma sfortunatamente porta anche altre cose.
Essi sono perennemente tormentati, e interiormente non hanno più niente di soli-
do a cui aggrapparsi.Gli Iniziati, invece, che desiderano unicamente la luce,
l’amore e la purezza, vivono nella pienezza. A loro basta avere qualcosa da
mangiare, un riparo, di che vestirsi, e per il resto del temposi preoccupano
soltanto di aiutare gli esseri umani. Nessunòe più felice di loro; e invece di
imitarli, tutti i poveri si lamentano e passano il tempo ad invidiare i ricchi.
Non hanno capito che la povert̀a offre loro le condizioni spirituali per scopri-
re un altro mondo, per consacrarsi a un ideale sublime. Sono liberi, ma non
sapendo utilizzare la propria libertà, non sono migliori dei ricchi, e anch’essi
sono da compiangere.

Sicuramente, i ricchi non andranno mai a dire ai poveri:≪Vi supplico, pren-
dete!≫ Né i poveri risponderanno:≪Ah no, non sia mai!≫ Sarebbe comico! L’ho
detto solo per mostrarvi che il ricco è talmente oppresso dal peso delle sue ric-
chezze, che ha bisogno di alleggerirsi un po’. Osservate come cammina curvo, le
mani dietro la schiena; fa meccanicamente dei calcoli con ledita, e siccome non
guarda davanti a sé, sbatte contro un ramo e cade a terra; mentre il povero, che è
idealista, cammina con la testa fra le nuvole, non vede dove mette i piedi e casca
in un precipizio. Perciò, neppure questo è meglio. Bisogna essere ragionevoli e
saper camminare guardando contemporaneamente in alto e in basso. Nel modo di
camminare, è contenuta tutta una filosofia straordinaria.

In realtà,se i ricchi avessero il desiderio di condurre una vita pìu sensata,
più equilibrata, deciderebbero di sbarazzarsi un po’ dei loropesi. Eh sı̀, ma
i poveri, sentendosi benissimo cosı̀ come sono, non avrebbero voglia di sovrac-
caricarsi; ed io, sono nella stessa situazione. Anche se un arcimiliardario venisse
a dirmi: ≪Ecco qualche miliardo!≫, io gli risponderei:≪No, non ne ho bisogno.
Li dia alla Fratellanza se vuole, ma io voglio essere libero econtinuare il mio
lavoro≫. Io mi sento il più ricco degli uomini. Perché dovrei impoverirmi? Ma
le persone non capiscono niente:la vera ricchezza consiste nel veder chiaro e
nell’essere in pace!Che ricchezza è quella ottenuta a detrimento di tutte le cose
più preziose che si posseggono dentro di sé?La vera ricchezzaè quella dei pen-
sieri e dei sentimenti, perch́e la si pùo anche distribuire agli altri senza mai
impoverirsi .

È bene avere delle ricchezze materiali, ma a condizione che esse non vi tolgano
la vostra libertà.

L’ho già spiegato in un’altra conferenza. I farisei e i sadducei, volendo trovare
un pretesto per condannare Gesù, gli posero questa domanda: ≪Bisogna pagare
l’imposta a Cesare?≫ Gesù si fece dare una moneta e chiese:≪Di chi è questa
immagine? – Di Cesare – Ebbene, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel
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che è di Dio≫.

Da duemila anni i cristiani citano questa frase, ma non hannomai scoperto
quanto si debba dare a Cesare e quanto si debba dare al Signore. E arrivo io, il
“deformato”, do fuoco ad un ceppo, e dico:≪Osservate: dapprima ci sono delle
fiamme. . . poi dei gas, in minor quantità, . . . poi dei vapori.. . in quantità ancora
minore. Tutto questo però se ne va verso l’alto, e a terra nonresta che un pugno
di cenere. Ebbene, ciò che spetta a Cesare è appunto la cenere, perché è quella
che ricade sulla terra≫. “Cesare” è questo: la terra; Cesare è quaggiù. . . mentre
le fiamme, i gas, i vapori che salgono verso il cielo, appartengono al Cielo. Ecco,
allora: bisogna consacrare i tre quarti dei nostri averi, delle nostre attivit à,
dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti al Signore, e un quarto a Cesare. È
chiaro. Ma invece, si tiene tutto per Cesare e niente per il Signore. Ecco perché i
ricchi saranno puniti, se non in questa incarnazione, in quella successiva.Direte:
≪Me ne frego se sar̀o punito nella prossima incarnazione. . . Preferisco avere
tutto in questa!≫ Ebbene, se ragionate cosı̀ siete stupidi.

Io l’ho sempre detto: se venissero ad offrirmi la Terra intera chiedendomi
di rinunciare al mio lavoro, non accetterei; perché senza queste attività spirituali,
sarei morto, la vita non avrebbe più sapore per me. Dunque dirò: ≪Tenete il vostro
denaro e lasciatemi dove sono≫ Sı̀, lo dico dinanzi al Cielo, ed esso mi ascolta.Ma
quante persone si sono immediatamente lasciate comperare!Ecco perché i
ricchi credono in una cosa soltanto: credono di poter comperare tutto. D’altronde,
è vero: comperano le convinzioni, i sentimenti, le coscienze. . . Se solo sapeste che
cosa succede ovunque, vedreste la potenza del denaro! Il denaro è onnipotente
sulla terra, sı̀, ma non ha alcun valore in alto. Altre cose sono onnipotenti in
alto, ma non il denaro. Perciò, miei cari fratelli e sorelle, se come ideale avete
quello di diventare delle creature straordinarie, è necessario sempre più che
rifiutiate certi impegni, certe cariche, sapendo che non rifiutandoli perderete
la vostra libert à.

Occorre saper rinunciare: tutta la saggezza sta in questo. Ma in qualsiasi
campo, si direbbe che gli esseri umani abbiano come unico desiderio quello
di diventare schiavi. Qualche tempo fa, una donna è venuta a chiedermi se le
consigliavo di risposarsi. Aveva divorziato già sei volte, e mi chiedeva se avesse
dovuto risposarsi una settima! Io ero sbalordito, e le ho chiesto:≪Ma, cara signo-
ra, che cosa fa della sua libertà?≫ Pensate, la libertà l’annoiava! Aveva sempre
bisogno di sposarsi, di essere infelice, di divorziare continuamente. . .Perché non
apprezzare la libertà, per intraprendere nuove attività più spirituali? Eh no,
si ha sempre bisogno di legarsi. E nove decimi fra voi rientrano in questo caso: la
stessa mentalità dei ricchi. Invece di liberarsi per consacrarsi a scoperte fantasti-
che, andranno a cercare delle situazioni o delle occupazioni che li seppelliranno,
e non scopriranno niente delle vere ricchezze.
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Io ho passato met̀a della mia vita nella povertà e fra privazioni di ogni
genere, ed̀e stato questo che mi ha permesso di fare tanti esperimenti e tanti
esercizi.Tutti pensano che se avessero un laboratorio da qualche parte, potrebbe-
ro fare delle ricerche. Non sanno che dentro di sé hanno il laboratorio migliore e
il meglio equipaggiato – ossia il loro intero essere – e che portano quel laboratorio
con sé ovunque vadano.Quando io ho compreso di avere questo laboratorio,
ho fatto migliaia di esperimenti, e tuttora continuo. Se invece fossi stato ric-
co, avrei forse condotto una vita ridondante di piaceri e dissolutezze. Perché
no?. . . È a questo che vi spinge la ricchezza. Se non siete ricchi, almeno siete al
riparo. La ricchezza è una grande tentazione: bisogna essere molto forti per
condurre, nell’opulenza, la stessa vita spirituale che pùo condurre chi non
possiede nulla.Perché credete che gli eremiti andassero a vivere nei deserti o si
chiedesse ai monaci di far voto di povertà? Perchéla ricchezza nonè la condi-
zione migliore per la vera vita spirituale, che esige tante rinunce e tanti sforzi
interiori.

Non nascondo che io ho l’ambizione di diventare l’uomo più ricco della Terra.
Voglio essere il più ricco. . . ma spiritualmente. Direte che si tratta di un’ambizio-
ne smisurata. No: è un diritto che il Signore ha dato a tutti noi, quello di diventare
i più ricchi, i più intelligenti, i più potenti; ed è anziun ordine, un comandamento,
dato che Gesù ha detto:≪Siate perfetti come il vostro Padre celeste è perfetto≫. Il
Signore è il più ricco, il più saggio, il più bello, il pi`u potente, il più nobile, il più
puro, e noi abbiamo il diritto – e anche il dovere – di diventare come Lui. Io, al-
lora, voglio diventare perfetto. Ho questo diritto: il Cielo me lo dà. Ad infuriarsi,
saranno gli esseri umani gretti e ignoranti. Diranno:≪Che orgoglio!≫ No: voler
diventare perfetti non è orgoglio, è ben altro. . .

Vedete come tutto si aggiusta ogni giorno nei vostri pensieri!

Le Bonfin, 18 Luglio 1978

*

Sı̀, miei cari fratelli e sorelle, senza questo sapere iniziatico, quanti errori
si possono commettere! Nessuno vi dirà mai che povertà e ricchezza si spie-
gano spesso con le incarnazioni precedenti, e chemolti mendicanti e barboni
sono uomini che in passato avevano utilizzato la propria ricchezza per fare
del male. Di fronte a questa disparità di fortuna, i cristiani pensano: ≪È la vo-
lontà di Dio!≫ Sı̀, ecco come si rappresenta la volontà di Dio: come un capriccio,
un’ingiustizia.
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Un giorno, Nastradine Hodja entrò nell’osteria con un grande sacco di noci.
Aveva parecchi alberi di noce nel suo campo, e per una volta voleva essere gene-
roso – cosa che non gli accadeva spesso! Metà delle noci erano probabilmente già
immangiabili, ma non importa. Arrivò dunque, e posando a terra il sacco, gridò:
≪Allora, compagni, come volete che vi distribuisca queste noci? Come il Signore
o come gli uomini? Naturalmente, tutti pensarono che il Signore doveva essere
più giusto degli uomini, e perciò gli chiesero di fare comeavrebbe fatto il Signore!
≪Bene≫, disse Nastradine Hodja, e incominciò la distribuzione: diede una noce
al primo, passò davanti ad alcuni ai quali non diede nulla, edavanti all’ultimo
vuotò il contenuto del sacco. Tutti incominciarono a gridare: ≪Ehi, Nastradine
Hodja, non è giusto, non è onesto ciò che fai! –Ma è esattamente il modo in
cui il Signore fa le distribuzioni! – disse lui. A qualcuno niente, e ad altri
tutto! ≫ Ecco la comprensione della Chiesa.

In realtà, Dio ha distribuito tutto a tutti: l’acqua, l’aria, il calore, la luce, e nel
mondo sottile anche il prana, oltre ad elementi benefici di ogni genere. Perché
allora si è poveri e miserabili? Perché non si sanno attirare e assorbire quegli ele-
menti. Solo gli Iniziati lo sanno fare. Tutti gli altri pensano che la vita sia povera,
che il Signore non abbia dato loro niente.S̀ı, invece, tutto è stato distribuito,
tutto è a disposizione di ogni creatura; sono le creature ad esseredeboli, pi-
gre, cieche, stupide, e per questo restano nella povertà. Sono gli esseri umani
stessi che si limitano. Si accontentano di mangiare, di bere, di respirare, di
nutrirsi cio è di elementi solidi, liquidi, gassosi, e lasciano da parte gli elemen-
ti ignei: il fuoco e la luce. . . Ecco perché l’umanità sta crollando: perché non si
nutre adeguatamente. Per nutrirsi come si conviene, si ha bisogno dei quattro ele-
menti;perciò si deve andare al sorgere del sole per vedere, per assorbirequel
fuoco e quella luce che ogni giorno vengono riversati a profusione intorno a
noi. Il quarto elemento, appunto, il fuoco, è l’elemento essenziale.

Ci si può astenere dal nutrimento solido per parecchi giorni: certi detenuti,
avendo voluto fare lo sciopero della fame, hanno resistito una sessantina di giorni.
Per quanto riguarda il bere, è più difficile: si resiste meno a lungo. Per l’aria, an-
cora meno: si può smettere di respirare, ma soltanto per treo quattro minuti. E per
il fuoco. . . ≪Oh, dirà qualcuno, io ho passato un intero inverno senza fuoco!≫ Sı̀,
può darsi, si può fare a meno del riscaldamento in inverno,ma io non parlo del ca-
lore esterno:parlo del calore del cuore. Nell’attimo stesso in cui il cuore perde il
suo calore, l’uomo è morto. Fra i quattro elementi, il fuocoè il più importante per
la vita. Gli esseri umani stanno sprecando quel fuoco sacro,quel calore, nei pia-
ceri e nelle sciocchezze, e accorciano cosı̀ la propria esistenza. Se sapessero come
mantenere quel fuoco, vivrebbero secoli. L’uomo può essere paragonato ad un
razzo a più stadi: nel momento in cui il primo stadio sta per esaurire il carburante,
si accende il secondo stadio e il razzo continua la sua corsa.Allorché il secondo
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stadio sta per esaurirsi, è il terzo ad accendersi, e cosı̀ via. . . Dunque, quando un
uomo muore significa che non è riuscito ad accendere lo stadio successivo, ma
avrebbe potuto vivere ancora, perché gli restava del carburante.

Tutto è a nostra disposizione. Dio ha distribuito tutto nell’atmosfera, nei fiumi,
nei laghi, nelle montagne, nelle stelle. Non ha tenuto nullaper Sé. Ma siccome
gli esseri umani sono incapaci di andare a prendere quelle ricchezze, restano lı̀,
sprovvisti, infelici. Attraverso la meditazione e la contemplazione, cercate
d’ora in poi di salire molto in alto per attirare tutti quegli elementi. Essi sono
là, a vostra disposizione, non ci sono divieti. I divieti sono in voi, perché non siete
forti né puri né intelligenti. Ma in realtà, tutto ciò dicui avete bisogno è là, a
vostra disposizione, se siete capaci di raggiungerlo. Vedete, la luce, il calore, lo
spazio, le stelle. . . tutto è a nostra disposizione; siamo noi che non riusciamo ad
utilizzarlo. Il Signore distribuisce tutto, nessuno è pi`u generoso di Lui.

Osservate soltanto la vita: la vita è nell’acqua, nelle pietre, negli alberi, e so-
prattutto nell’aria e nel sole, ma si muore perché l’organismo non riesce a prendere
quella vita. Dio è giusto e grande, non ha mai detto che le ricchezze dovessero es-
sere per gli uni e non per gli altri; ma se noi non abbiamo fattoniente per essere in
grado di usufruirne, non è Lui il responsabile. Per questo bisogna studiare, biso-
gna esercitarsi, altrimenti, per incarnazioni e incarnazioni, si resterà ancora poveri
e miserabili, e si continuerà ad accusare il Signore. Ciò che mi stupisce è che i
cristiani possano ancora credere in un essere tanto mostruoso come il Signore. . .
quale essi Lo concepiscono. Lo pregano, Lo amano, ma nella loro ignoranza han-
no fabbricato un mostro. Nessun altro Insegnamento glorifica il Signore quanto
noi. Al di fuori del nostro Insegnamento, andate a vedere checosa vi si metterà in
testa!

Le Bonfin, 15 Agosto 1978
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Capitolo 7

Aristocrazia e democrazia

7.1 parte I

Lettura del pensiero del giorno:

“L’uomo è abitato da un intero popolo di cellule che dipendedirettamente da
lui e che quindi è influenzato da lui. Ecco perché quel popolo lo imita. Se l’uomo
si permette delle trasgressioni, il suo popolo ne prende nota e diventa esattamente
come il suo maestro; ed è sul maestro che più tardi ricadonoi colpi. Egli sente che
qualcosa non funziona più come dovrebbe, e si lamenta:≪Cosa sta succedendo in
me?È la rivoluzione!≫ In realtà, è stato lui a educare cosı̀ le sue cellule.

Tutti i disordini in voi sono la conseguenza della cattiva educazione che avete
dato alle vostre cellule. Spazzate la vostra camera brontolando, date colpi alle
sedie, chiudete le porte con un calcio, urtate i mobili, e in seguito le vostre cellule
vi imitano: quando spostano qualcosa, sferrano calci. Voi gridate: ≪Ahi, ahi. . .
che cosa sento!≫ Ebbene, si tratta semplicemente di alcune cellule che dannocalci
ai mobili perché vi hanno imitato”.

E dove sono tutti quei mobili? . . . Sı̀, è molto strana questapagina. . . le cellule
che danno calci. . .

Di sicuro, coloro che non sanno cos’è l’essere umano, come `e costruito e
abitato da milioni di creature, troveranno queste idee assolutamente stupide. Essi
ignorano chele cellule sono piccole anime intelligenti, sono un intero popolo che
è qui, dentro di noi, e con il quale siamo in relazione. Sono inostri figli, se volete,
i nostri allievi che dobbiamo istruire e dirigere. Ma noi nonli conosciamo, non
ci occupiamo mai di loro, e per questo non ci obbediscono. Si ha un bel chiedere
ed esigere. . . Niente da fare! Prendiamo come esempio la sessualità: un uomo
può anche essere un pastore oppure un vescovo o altro, ma i suoi organi sessuali
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funzionano secondo una loro propria volontà, e non lo ascoltano. Un Iniziato,
invece, che conosce certe verità, certe regole, sa in che modo può comandare alle
cellule dei propri organi, e queste gli obbediscono; perch´e egli è cosciente, e ha
imparato ad entrare in comunicazione con esse.

In questa pagina, ho fatto l’esempio di alcuni che sbattono le porte, danno col-
pi alle sedie, urtano i mobili. . . In realtà, se gli esseri umani fossero più sensibili
e si analizzassero, avrebbero constatato chetutti quegli urti, quegli spostamenti
e quei rumori che fanno continuamente si riflettono su se stessi. Ammettiamo
pure che i mobili siano incoscienti, senza anima, e che non nesoffrano, ma gli es-
seri umani però hanno un’anima, hanno una vita psichica, etutti quei colpi, quei
rumori e quei gesti disordinati si riflettono sulla loro vita psichica. Se fosse-
ro sensibili, sentirebbero che in loro si produce un disturbo, una dissonanza,
un disordine, perch́e i gesti che facciamo hanno una ripercussione sul nostro
cervello e su tutto il nostro essere. D’altronde, il significato dei gesti è una vasta
scienza da conoscere. Ogni gesto è un linguaggio eloquenteche rivela non solo
lo stato interiore di un essere, le sue decisioni, le sue intenzioni, ma anche il suo
grado di evoluzione.

L’essere umano trasporta dunque tutto un popolo con sé, dentro di sé, ma non
sapendolo, non si occupa mai di cercare di migliorare il suo stato. È sempre il
mondo esteriore che conta, mentre per quanto riguarda il mondo che portiamo in
noi e di cui siamo gli educatori, i capi, a quello, nessuno pensa.

Ciò che avviene dentro di noi è esattamente ad immagine di ciò che avviene
nella società: si vedono le stesse rivoluzioni, gli stessidisordini, gli stessi capo-
volgimenti di situazioni. Quanti re, che non erano all’altezza del proprio compito,
sono stati detronizzati dai sudditi! Non conoscevano le terribili leggi del karma
e si permettevano tutte le ingiustizie e le crudeltà. Ma ecco che altri, in silenzio,
preparavano segretamente il rovesciamento del loro regno,e un giorno quei re si
sono ritrovati per terra. La storia ci ha fornito talmente tanti esempi! Quanti re
sono stati detronizzati e chiusi in una cella con un po’ d’acqua e qualche crosta di
pane! Restavano là, infelici, ad aspettare la loro liberazione, mentre gli altri che si
erano impadroniti del potere governavano al loro posto. Tutti lo sanno, ma quanti
hanno capito che è esattamente ciò che avviene anche nellanostra vita interiore?
Il re, che noi siamo, si lascia andare alla pigrizia o alla depravazione, ed ecco
delle forze ostili impadronirsi di lui, rinchiuderlo in una cella e governare al
suo posto. . .

Bisogna quindi che l’uomo riprenda il proprio posto alla guida del proprio
regno, altrimenti finirà per essere completamente sostituito dai mascalzoni e dai
briganti che pure sono dentro di lui. Dal momento che egli nonè né giusto né
onesto e non rispetta certe leggi, in lui si verificano delle rivoluzioni ed egli viene
rovesciato, sostituito, e dei mostri dirigono al suo posto.Gli altri, che sono ciechi,
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non vedono che non è più la stessa persona di prima a governare. D’altronde, ci
si rende ben conto di questo in certi casi di follia. Quando qualcuno inizia a dire:
≪Io sono Gengis Khan≫ o ≪Io sono Gesù≫ o ≪Io sono Napoleone≫, significa che
è stato sostituito. Chiaramente, lı̀ non c’è né Gengis Khan né Napoleone né so-
prattutto Gesù; ma lui, poveretto, non si sa più che fine abbia fatto! Attualmente,
anche lo sdoppiamento della personalità è un fenomeno conosciuto e classificato,
di cui più nessuno dubita; ciò che invece non si sa è chelo sdoppiamento, o piut-
tosto il moltiplicarsi della personalità, è un fenomeno che esiste in ciascuno.
L’uomo è infatti popolato da milioni di spiriti e di entit à, e secondo i casi,
sono gli uni o gli altri a manifestarsi.

Sı̀, miei cari fratelli e sorelle, ci sono delle regole da conoscere nel mondo
interiore, proprio come nel mondo esterno. Come si può credere di poter dominare
eternamente attraverso l’ingiustizia, la violenza e la crudeltà, senza che gli altri
protestino? Nessuna paura può costringere un popolo a subire eternamente delle
atrocità. Tutti coloro che lo hanno creduto hanno ricevutodelle terribili lezioni.
Ecco perché l’aristocrazia ha fallito ed è stata sostituita dalla democrazia. Ciò non
significa che sia meglio. Sarebbe stato preferibile che l’aristocrazia fosse in grado
di mantenersi al vertice per le sue qualità di intelligenzae di grandezza, perché
simbolicamente, l’aristocrazia è il cervello, colui che `e in alto, che vede, prevede,
dirige, mentre la democrazia è il popolo, è lo stomaco, il ventre, il sesso.

Vi ho dato spesso l’immagine della nave con il capitano e i macchinisti. I
macchinisti (il popolo) hanno i mezzi per fare avanzare la nave, ma non ci vedono
e quindi possono commettere molti errori. Non bisogna sottovalutarli, perché essi
rappresentano i mezzi, le condizioni, la forza, tutte cose estremamente necessarie;
ma assegnare a loro le funzioni che devono rimanere del capitano, ossia dell’ari-
stocrazia, questo no!Il popolo è incapace di fare delle scelte intelligenti e di
orientare gli avvenimenti in una buona direzione. Scusatemi, ma è cosı̀. Non
è dato alle cellule dello stomaco istruire le altre e dirigerle. Quando lo stoma-
co e il sesso reclamano, il cervello non deve essere lı̀ ad obbedire e soddisfarli
senza riflettere.̀E la saggezza che deve orientare e illuminare gli esseri umani, e
allora le forze del popolo saranno a disposizione per realizzare gli splendori della
saggezza.

Direte: ≪Ma è pericoloso quello che ci sta raccontando! Se ora predica l’a-
ristocrazia e condanna la democrazia, è pericoloso≫. Tutto è sempre pericoloso.
Quando mangiate, potete soffocare o morire avvelenati. Quando uscite per stra-
da, vi può cadere una tegola in testa. . . Viviamo in mezzo ai pericoli, ma bisogna
dire la verità; ela verit à è che si deve ristabilire di nuovo un’aristocrazia il-
luminata, e non dirigersi in base ai criteri e ai gusti del popolo ignorante.
Naturalmente so che fra il popolo ci sono veri aristocratici, esseri che han-
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no gli ideali e le aspirazioni pìu elevati. Io ne ho incontrati: non avevano ńe
titoli n é castelli, niente, ma per il loro modo di vivere talmente illuminato e
generoso, erano dei magnifici aristocratici. Iniziate a comprendermi, vero?

Un giorno, quando questa aristocrazia composta dal fior fioredegli esseri in-
comincerà ad imporsi nel mondo, tutto sarà trasformato; esarà il popolo stesso
a reclamare il governo dell’aristocrazia. Si accorgerà che da solo e senza la luce
sarà perduto.

Ma la gerarchia è necessaria all’interno di ogni essere umano: ciascuno deve
avere l’aristocrazia qui, nella testa, e la democrazia qui,nello stomaco. Entrambe
sono necessarie, ma se si mette l’una al posto dell’altra, prima o poi sarà la rovina.
La soluzione consiste nel far sı̀ che tutte le creature chiedano al Cielo di inviare
l’aristocrazia nella loro mente per essere istruiti, guidati e illuminati. Questo non
impedirà alla democrazia di eseguire i suoi lavori, anche di notte, perché sono
necessari; se il popolo non facesse il suo lavoro di digestione, di circolazione e di
eliminazione, l’organismo intero sarebbe perduto. . . e l’aristocrazia anche.

A questo punto, allora, dove sta il male quando vi dico che dovete di nuovo ri-
prendere il vostro posto di re? Sı̀, dominarvi, controllarvi, saper rinunciare a certe
debolezze per sfuggire a tutte le belve interiori. . . Non esiste lavoro più importante
da fare che diventare il re di voi stessi, e fare in modo che tutto quel popolo dentro
di voi incominci ad amarvi, a rispettarvi, ad obbedirvi. Quando vedrà che siete
un buon re, non appena gli chiederete qualcosa cercherà di soddisfarvi. Quando
alcune cellule andranno in collera, direte loro:≪No, fermatevi!≫, e subito si cal-
meranno. In caso contrario, dovrete aspettare giorni interi: si calmeranno solo
quando lo vorranno, e voi non potrete farci niente. Anche perla forza sessuale
vale la stessa cosa. Se avrete imparato l’autocontrollo, levostre cellule saranno
immediatamente in grado di rinsavire; se invece non avrete imparato niente, sarete
obbligati ad accontentarle, altrimenti vi distruggeranno. Non sarete quindi voi a
dirigere, bensı̀ altri che voi non conoscete.

Vedete, non avete mai considerato il problema in questi termini. Vivete come
fanno tutti: inconsciamente. Eh no, d’ora in poi occorre essere coscienti perché
avete un dovere verso il popolo che è in voi. Quel popolo vi èstato dato perché
attraverso di lui possiate fare molte cose, mentre non fate che offrirgli un pessimo
esempio. Quando si tratta di presentarsi davanti agli altri, in società, siete impec-
cabili: i gesti, le parole, la mimica, gli abiti. . . tutto è perfetto. Ma quando siete
soli, dato che nessuno vi guarda, è diverso, e vi lasciate andare senza pensare a
tutto quel popolo che vi osserva; e allora il popolo pensa:≪Benissimo, se è questo
l’esempio che ci dà, lo imiteremo e ne vedrà delle belle!≫ e vi butta a terra. Se
invece sapete come comportarvi con lui, esso è capace di fare prodigi per voi.

Sı̀, se solo conosceste l’immensità di quel popolo, sareste talmente fieri! Sono
miliardi e miliardi di creature, una popolazione superiorea quella di tutta la Terra;
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e vi dirò anche cheesistono Iniziati i quali sono riusciti ad educare le entit̀a
che hanno dentro di śe, a rafforzarle e a farle evolvere a tal punto che queste
sono in grado di eseguire dei lavori all’esterno, di andare ad aiutare, conso-
lare e guarire degli amici, dei discepoli. Sı̀, quelle entità assumono le parvenze
dell’Iniziato per presentarsi davanti a quelle persone, ragion per cui esse pensano
che l’Iniziato stesso sia venuto per aiutarle. Non è assolutamente cosı̀. Può darsi
perfino che l’Iniziato sia l’ultimo a sapere di aver fatto qualcosa per l’una o l’altra
persona.

Sı̀, con il suo lavoro intelligente e cosciente, un essere può rafforzare a tal pun-
to certe entità che sono in lui e può dar loro talmente tantepossibilità che, sebbene
per lui sia impossibile far visita a tutti, grazie a quelle entità può andare ovunque a
illuminare le creature e preparare la venuta del Regno di Dio. Credetemi, è la pura
verità, ma una verità che la scienza ufficiale è lontana dal sospettare. Quanto poi
ad accettarla. . . non ne parliamo! Neppure i Russi, che lavorano su fenomeni pa-
rapsicologici quali la chiaroveggenza, l’aura, il corpo eterico, sono ancora giunti a
queste conoscenze.In realt à, le possibilit̀a dell’uomo sono inaudite, illimitate,
indescrivibili, ma dipendono dal suo grado di evoluzione. Se egli decide di
istruirsi, di dominarsi, di vincere certe debolezze, quelle possibilità sono l̀ı ad
attenderlo sul suo cammino. E ciò che vi dico, è stato detto prima di me da tutti
gli Iniziati, da tutti i Maestri, sin dalla creazione del mondo. Io non invento niente:
sono qui per trasmettere il segreto del loro sapere, della loro potenza, e condurvi
a poco a poco verso quello splendore.

Se il discepolo si decide quindi a lavorare in questo senso, il Cielo lo pren-
de sotto la sua protezione, e gli abitanti che sono in lui sonopronti ad aiutarlo e
sostenerlo sempre più. Ci sono tra loro persino dei medici,dei guaritori che si
occupano della salute.Il fatto che certe persone possano raggiungere un’età
molto avanzata senza ammalarsi, prova che in noi ci sono entità che si occu-
pano della salute. Non tutto dipende dagli organi, bensı̀ dalle entità che sono
presenti negli organi per animarli; e il giorno in cui sono indebolite o paraliz-
zate, non resta che fare ricorso ai farmacisti, ai medici o aichirurghi. Ma la storia
non dice fino a che punto questi saranno capaci di guarirvi o diprolungarvi la vita!

È esattamente ciò che avviene durante la notte, quando l’organismo, a nostra
insaputa e grazie al lavoro di migliaia di entità, elimina le tossine e riacquista
le forze. Se queste entità sono ostacolate nella propria attività, oppure non sono
presenti, non vi sentite ben ristabiliti nonostante abbiate dormito.Gli organi, da
soli, non possono fare niente se non c’è qualcuno che li sorveglia, li stimola, li
ripara. Se contate su mezzi esteriori, anziché contare su quelle entità intelligenti,
anziché chiamarle e apprezzarle perché facciano il proprio lavoro come si deve,
avrete un bel correre in lungo e in largo per cercare di guarirvi, ma non ci riusci-
rete; perché non avete capito niente di ciò che è la guarigione, e neppure avete
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capito chi è colui che guarisce. Vi farò un esempio. Avete un apparecchio che si
è bloccato: non può rimettersi in funzione da solo, ma occorre un meccanico che
venga a ripararlo. Ma gli esseri umani, che pure fanno continuamente simili espe-
rienze nella loro vita quotidiana, non hanno compreso che siverifica esattamente
lo stesso fenomeno dentro di loro.

Allora, miei cari fratelli e sorelle, finché sarete lontanida questa filosofia, non
troverete soluzione ai vostri problemi, siano essi di ordine medico, economico o
pedagogico. Dovete quindi rispettare e apprezzare tutti quegli operai intelligenti
che sono dentro di voi, perché quando essi vedono che li amate e li prendete in
considerazione, fanno magnificamente il proprio lavoro, e voi vi sentite sempre in
buona salute, ben disposti, e non vi manca nulla.

Sı̀, vedete, il mondo esterno contiene tutto un insegnamento che dobbiamo
decifrare. L’esempio dell’apparecchio che si guasta è talmente chiaro: occorre
un meccanico che lo rimetta in funzione. Allo stesso modo, per quanto riguarda
i nostri organi, sono delle entità viventi a mantenerli in buono stato, a ripararli.
Un uomo può avere i propri organi in buono stato, ma se coloro che animano
quegli organi hanno ricevuto l’ordine di abbandonarli, l’u omo muore. La
macchina non funziona più, eppure è intatta: prova ne è che si può prendere un
organo da quel corpo morto per trapiantarlo in un altro.È accaduto semplicemente
che coloro che facevano funzionare la macchina se ne sono andati, e la macchina
si è fermata. Ma ammettiamo che sia stato decretato che un uomo debba vivere
due o trecento anni: i suoi organi continueranno a funzionare, perché verranno
ogni volta nuove particelle, nuove creature, per mantenerlo in vita.

Il corpo fisico può resistere migliaia di anni. Per̀o, ovviamente, per un
uomo questo nonè possibile se non in circostanze del tutto eccezionali e per
uno speciale decreto del destino. In generale, sempre a causa di un’eredità più
o meno difettosa, gli esseri umani non possono vivere oltre un secolo. Ma senza
voler arrivare a vivere parecchie centinaia di anni, è possibile fare un lavoro per
rafforzarsi e migliorare la propria salute; e il modo per riuscirci è occuparsi di
ciò che è vivo e non di ciò che è morto, perché sono soltanto gli elementi vivi
che possono migliorare le cose. Osservate: avete un ascessoo una piaga. . . Quali
sono le entità che sanno come fare per chiudere la piaga o fare uscire le impurità
dall’ascesso? Se quelle entità sono narcotizzate a causa della vita disordinata che
conducete, l’ascesso o la piaga si infettano; ecco allora sopraggiungere il tetano o
la cancrena, e bisogna amputare l’arto. Sı̀, perché nell’organismo non ci sono più
tutti quegli operai capaci di rimediare. Esteriormente, èstato fatto tutto il possibile
con disinfettanti, pomate, medicazioni. . . ma ciononostante, la ferita si è infettata.

Dovete comprendere che i migliori rimedi vengono da dentro;e se le entità
che sono all’interno non possono fare il proprio lavoro comesi conviene, i rimedi
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esteriori sono impotenti. Viceversa, se le entità all’interno sono perfettamente a
punto, anche se non c’è niente o nessuno che possa rimediaredall’esterno, tutto si
sistema da sé. Allora, è semplice, è chiaro: bisogna cambiare la mentalità e dare la
priorità al lato psichico, al lato spirituale, e soprattutto lavorare sull’autocontrollo
e sulla padronanza di sé, per diventare finalmente il re di quel popolo che è in noi,
e poter fare del bene ovunque. E possibile? Sı̀, è possibile, e si sarà fieri di avere
assoltola missione per la quale sìe scesi sulla terra, quella ciòe di essere un
modello di rettitudine, di onestà e di purezza.

Quindi, mi avete compreso, miei cari fratelli e sorelle? Quando parlo dell’a-
ristocrazia, sottintendo l’aristocrazia interiore che tutti possediamo in noi stessi,
ma che è stata detronizzata perché non si è mostrata all’altezza. Quell’aristocra-
zia si è mantenuta soltanto in qualche rara eccezione: nei grandi pensatori, nei
grandi saggi, nei grandi Iniziati. Sı̀, in essi è la mente a dominare, e per questo il
loro popolo, le cellule dello stomaco, del ventre, del sesso, ecc. . . obbediscono e
lavorano in modo meraviglioso.

Ovviamente, tutto questo è ancora molto lontano per la maggioranza degli
esseri umani. Li vedo pieni di progetti d’ogni genere, tranne quello di essere dei
modelli, dei servitori di Dio, dei conduttori di luce. Eppure, è facile dar loro i
mezzi per riuscirci; ciò che è difficile è far sı̀ che essi aspirino ad un simile ideale.
Perfino il Signore è incapace di instillare in loro questo desiderio.È l’uomo stesso
che deve desiderare; non si può desiderare in sua vece, cos`ı come non si può
mangiare al suo posto. Ebbene, anche in questo caso, io vi do il cibo, ma siete voi
che dovete mangiare; non lo posso fare al vostro posto. Se fossi io a mangiare,
ingrasserei, mentre voi dimagrireste. Ma i discepoli sono straordinari: vogliono
che il Maestro faccia tutto, e loro niente. Vogliono perfino che il Maestro dia loro
l’amore, la volontà, la perseveranza. Sfortunatamente per loro, non esiste niente
di simile nella Scienza iniziatica.

Un Maestro dà ai suoi discepoli i mezzi, le condizioni, i metodi, ma sta al
discepolo lavorare, altrimenti si troverà nella stessa situazione dell’uomo pigro di
questo aneddoto. Accadde in Turchia: un contadino vangava la terra, e siccome
il lavoro era molto faticoso, ogni volta che affondava la vanga nel terreno diceva:
≪Ha!. . . ha!. . . ha!≫ Un uomo pigro che passava di lı̀ vide il contadino che van-
gava e gli disse:≪Senti, ci divideremo il lavoro: tu vangherai la terra, e io farò
≪ha!≫

Poi divideremo anche la paga. – D’accordo – disse il contadino. Ed eccoli
tutti e due insieme, uno che vangava, e l’altro che faceva≪ha!≫ Naturalmente,
quando ricevette la paga, il contadino tenne tutto per sé. L’altro, furioso, lo tra-
scinò davanti al cadi (il giudice del villaggio). Il giudice ascoltò tutta la storia, poi
disse:≪In effetti, è giusto, bisogna dividere: datemi le monete che sono servite
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per pagare il lavoro≫. Gliele portarono. Il giudice le prese, le lasciò cadere una
dopo l’altra, poi, restituendole al contadino, disse al pigro: ≪Dato che tu hai fatto
≪ha!≫, il tintinnio è per te, e poiché egli ha vangato, le monete sono per lui≫. Ecco
cosa succede a coloro che chiedono tutto senza fare niente.

Io posso darvi la scienza, ma la buona volontà deve venire davoi, e le due,
insieme, produrranno risultati straordinari. Ogni giorno, gli spiriti luminosi del-
la natura verranno ad aiutarvi, ogni giorno vi avvicineretesempre più a questa
filosofia straordinaria e diverrete liberi, liberi, liberi.. .

Le Bonfin, 14 Settembre 1975
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7.2 parte II

Quanti libri, film, riviste e spettacoli stanno attualmente trascinando gli es-
seri umani verso il disordine, l’anarchia e il caos!E hanno un successo!. . .È
straordinario vedere quanto la natura umana abbia bisogno di nutrirsi di un cibo
infernale. Perciò, gli scrittori e gli artisti non sono cosı̀ colpevoli di dare alla
gente questo genere di nutrimento. Visto che lo cerca con tanta avidità, gli altri
si sforzano di procurarglielo. Essi non sono quindi colpevoli, ma comunque,se
fossero istruiti da Iniziati, saprebbero di non dover mai scendere per soddi-
sfare nella folla gli appetiti e le bramosie della natura inferiore. Resterebbero
su una vetta e obbligherebbero la folla a salire per raggiungere l’intelligenza
e la bellezza che essi sanno portare. Ma hanno voluto accontentare la massa,
il “demos”, lo stomaco, e l’aristocrazia del cervello ha capitolato. Ecco perché
adesso è il lato inferiore che domina, si pavoneggia, dirige, reclama. . .

Eh sı̀, adesso si è “democratici”, è la folla che dirige, èl’ignoranza che dà
ordini, che comanda, e l’intelligenza, l’aristocrazia, èperduta perché non ha sa-
puto rimanere sulla vetta. D’ora in poi, bisogna di nuovo formare un’aristocrazia
intellettuale, morale, spirituale, perché la folla possaevolvere; e quelli che hanno
preso il potere, ildemos, lo stomaco, il ventre, il sesso, devono lasciare il comando
alla testa, perché non è compito della tesfa soddisfare i desideri del ventre e del
sesso.

Certo, se la democrazia ha preso il potere è perché l’aristocrazia si è compro-
messa, esattamente come è avvenuto in campo sociale politico. Essere aristocra-
tici non significa pavoneggiarsi contando sul lato esteriore – unnome, un titolo,
un posto onorifico, delle terre – masignifica dar prova di senso morale, di forza
di carattere.

Hanno voluto sopprimere la monarchia e l’aristocrazia, hanno voluto soppri-
mere gli zar e la nobiltà. . . Bene, ma adesso quelli che hannopreso il potere,
anche nei paesi comunisti, ripetono i crimini degli antichisignori. Quindi ci sarà

¤dizioniPDF

. . . come una foglia nel vento. . .

Y



L’Acquario e l’Arrivo dell’Et à d’Oro 129

di nuovo una rivolta, e di nuovo essi saranno annientati perché non sono all’al-
tezza; hanno dimenticato di aver rovesciato la monarchia e la nobiltà allo scopo
di far regnare un ideale di fratellanza e di giustizia. Col tempo si dimentica, ci si
lega alla materia, ci si svilisce. . . Come la Chiesa, che ha dimenticato i principi
d’amore che Gesù aveva dato, e che nel corso dei secoli si è materializzata.

Ora bisogna ritornare verso l’aristocrazia del cuore, dell’anima, che è quella
degli Iniziati, dei grandi Maestri, di tutti gli esseri illuminati che hanno dato delle
prove. Perché tutti sono capaci di parlare. . . parlare bene, ma quanti sono capaci
di vivere ciò di cui parlano? Fino a quando coloro che ordinano, dirigono e si ma-
nifestano non saranno illuminati dalla luce iniziatica, cosa volete che possa uscire
di buono dalle loro decisioni? Questo non produrrà forse avvenimenti sanguinosi,
ma nemmeno un vero cambiamento di mentalità. Osservate: forse che la maggio-
ranza degli esseri umani chiede ricchezze spirituali, divine? No, chiedono sempre
il danaro, il piacere, la libertà di fare delle sconcezze. Tutte le richieste sono per
il ventre, per lo stomaco, mai per la luce. Come volete allorache la folla possa
cambiare il mondo e portare il Regno di Dio? Quando inizieranno a chiedere altro,
allora sı̀, ma non è facendo qualche piccolo cambiamento incampo economico,
materiale, finanziario o politico che ci saranno grandi trasformazioni. Sarà sempre
la stessa storia, sempre lo stesso pantano. Vedete, non si èancora capito che cosa
si deve cambiare.

Sı̀, sempre più spesso tutti parlano di cambiamento, ma in realtàio non vedo
altro che il lavoro accanito di una quantità di ambiziosi che vogliono ottenere
un posto per avere pìu poteri e più denaro. Non si preparano, non lavorano
per diventare più puri, pi ù nobili, pi ù padroni di sé. . . dei modelli. Questo a
loro non interessa. A cosa servirà migliorarsi? Non è di questo che hanno bisogno.
Hanno bisogno di posti per avere il potere, per soddisfare leloro passioni, i loro
desideri di conquista e di vendetta. Per questo il mondo non troverà mai la pace.

In realtà, la società attuale è cosı̀ poco illuminata cheincoraggia tutte le ten-
denze inferiori dei suoi membri. Anche i genitori sono talmente ignoranti che
pensano di educare i loro ragazzi spingendoli ad ottenere favori e privilegi. È que-
sta per loro l’educazione. Invece di incitarli a prepararsiaffinché, se un giorno
dovessero averne le possibilità, possano mostrarsi all’altezza del proprio compito
senza mai compromettersi, danno loro i consigli più deleteri e si rallegrano del
successo esteriore che ottengono, anche se non lo meritano.È sempre sul piano
materiale che si vuole avere successo, e poiché per riuscirci si è obbligati ad
utilizzare il calcolo, l’astuzia e la violenza, si finisce per distruggere tutto ci ò
che si ha di buono nel proprio carattere.

Le persone hanno ben capito che la ricchezza permette di capovolgere le si-
tuazioni, di influenzare gli avvenimenti; ma poichéraramente si diventa ricchi
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con l’onest̀a e la generosit̀a – anzi, tutt’altro – per ottenere quella ricchezza sono
capaci di commettere qualsiasi trasgressione. Direte:≪Sı̀, ma se ci dovessimo
comportare secondo i suoi consigli, se ci dovessimo preparare tanto per rafforzar-
ci e diventare dei modelli, le condizioni nel mondo sono taliche finiremmo per
restare da qualche parte, ignoti, oscuri, al livello più basso della scala sociale≫.
Ma cosa ne sapete per trarre simili conclusioni?Se veramente siete degli esseri
capaci, eccezionali, se siete veramente dei modelli, se siete come un sole, an-
che se non volete, anche se rifiutate, gli altri verranno a prendervi di forza e
vi metteranno al vertice per essere da voi diretti e guidati.. . Se questo non vi
capita, significa che non lo meritate e non siete ancora a punto.

Gli esseri umani hanno bisogno della vera luce, della vera scienza, della vera
potenza. Ne hanno bisogno, ne vanno in cerca; ma siccome tutti quelli che fre-
quentano non sono dei modelli impeccabili, si arrangiano con la disonestà e la
violenza per riuscire ad ogni costo. Interiormente, tutti hanno bisogno di qual-
cosa di sublime, ma quando non lo incontrano e si vedono circondati da briganti
e da rapaci, si scoraggiano e incominciano ad imitarli adottando quella filosofia
tanto diffusa: ≪Fate del bene e riceverete il male. . .≫ ≪Siate onesti e morirete
di fame. . .≫ ≪L’uomo è un lupo per l’uomo. . .≫ Allora, sempre più, ciascuno si
livella, si conforma alle creature inferiori.

Ma supponete che in avvenire ci siano delle creature che abbracciano questo
Insegnamento, che lottano, che sacrificano tutto per riuscire a realizzare questo
sublime ideale: vedrete come in seguito saranno ricercate,apprezzate, amate; ed è
cosı̀ che il Regno di Dio può venire sulla terra. Se per il momento non è venuto, è
perchéla maggioranza di coloro che governano nel mondo non ha alti ideali.
Essi non sono cosı̀ stupidi né tanto meno cosı̀ pazzi – figuriamoci! – da avere
obiettivi tanto sublimi. Vogliono approfittare della situazione. Se però alcuni
sono decisi a realizzare questo ideale qualunque cosa accada, allora, credetemi,
sarà la vera potenza, la vera luce, la vera bellezza.

La cosa triste è che durante l’adolescenza molti hanno il desiderio di lavorare
per un ideale, di fare dei grandi sacrifici, di comportarsi come dei cavalieri; ma
dopo qualche tempo, a contatto con la realtà e dietro pressione di coloro che fre-
quentano, e che li consigliano di essere “ragionevoli” e “intelligenti”, rinunciano
e cercano di adeguarsi, di diventare come gli altri. Ovviamente, anche se le per-
sone hanno buoni desideri e buoni slanci, finché non hanno istruttori a sostenerle,
a consigliarle e a impedire loro di tornare indietro, dopo unpo’, a causa di tutti
i piccoli inconvenienti – le battute, le beffe – diventano come le belve che hanno
attorno.

Quando parlo dunque dell’aristocrazia, parlo della vera aristocrazia interiore.
Se essa riesce a mantenersi al vertice, tutto il popolo dellecellule vive nell’ar-
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monia. In caso contrario, l’aristocrazia viene rovesciataperché gli altri, gli istin-
ti, le bramosie, i vizi e le debolezze, hanno preso il potere.Ecco allora che gli
aristocratici vengono impiccati come nella canzone!. . . Questo è ciò che accade
sempre quando l’aristocrazia interiore non è all’altezza: gli aristocratici vengono
impiccati da qualche parte, ed è la plebaglia a governare.

Spesso, è ciò che capita anche a voi. Certo, i ciechi non lo vedranno, ma se
vi presentate davanti a un Iniziato, questi vedrà immediatamente la situazione e vi
dirà: ≪Povero amico mio, perché hai lasciato andare le cose fino al punto di diven-
tare schiavo? E non sai nemmeno come sia accaduto. Ebbene, ecco: o mancavi di
luce o non avevi amore per il mondo divino, oppure non avevi abbastanza volontà
per continuare il lavoro≫. Non ci sono che tre possibili spiegazioni; non ce ne so-
no quattro, cinque o dieci, come immaginano gli esseri umani, che vedono sempre
le cause là dove non sono, ossia all’esterno: i genitori, lasocietà, l’educazione, la
mancanza di denaro, i vicini, i concorrenti. . . Sı̀, sempre cause esterne. . . Niente
affatto! Semplicemente, il poveretto non ha abbastanza intelligenza, non ha
abbastanza amore o volont̀a. Ecco come un Iniziato vede le cose. Sa che non
deve cercare le ragioni nel mondo esterno, bensı̀ nella vitainteriore dell’uomo.
Bisogna che gli esseri umani abbiano altri criteri per vedere chiaramente le cause
di ciò che accade loro.

Quando vi ho parlato dell’Agartha1, ho insistito soprattutto sulla natura del
suo governo: al vertice, un’aristocrazia che impartisce ordini ai quali tutti obbe-
discono, perché là, l’aristocrazia non è mai compromessa. E quel governo è lo
stesso che un giorno dovrà venire ad instaurarsi sulla Terra. Che ad alcuni questo
non piaccia, che essi abbiano altre convinzioni o altri progetti, non è affar mio; io
vi presento le cose tali quali devono essere.

Ma prima di tutto, è in voi stessi che dovete mettere l’aristocrazia al vertice.
Serbate preziosamente tutto cìo che vi è di nobile, puro e luminoso in voi.
Un Iniziato è appunto un essere che veglia sempre per proteggere dentro di sé le
sue facoltà divine. Ma se credete che la maggior parte degliesseri umani pensi
a proteggere la propria aristocrazia interiore!. . .Per una parte in un film, per
una foto su una rivista, o magari per gli abiti o i gioielli, una giovane donna
affascinante abbandoner̀a la sua freschezza e la sua purezza. Da qualche al-
tra parte, uno scienziato metter̀a tutta la sua intelligenza e le sue eccezionali
capacità al servizio della distruzione, perch́e in cambio gli vengono proposte
somme fantastiche. . . Allora, ditemi, si sorveglia la propria aristocrazia? La si
protegge? No, la si vende, la si fa cadere, la si insudicia. Invece,per niente al
mondo, per nessuna somma di denaro, per nessuna gloria, un Iniziato per-
metterà che la propria aristocrazia si comprometta, perch́e sa che grazie ad

1Vedere l’ultima conferenza di questo volume
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essa, grazie a quegli esseri di luce, di intelligenza e di saggezza che vivono in
lui, un giorno otterr à il cielo e la terra; tutto ci ò che gli si pùo proporre è zero,
a confronto.

Quando si decideranno gli esseri umani a non mettere più i propri doni e
le proprie qualit à più preziose al servizio dell’Inferno?

Sèvres, 1 Febbraio 1976
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Capitolo 8

La politica alla luce
della scienza iniziatica

8.1 parte I

Nella conferenza che abbiamo appena ascoltato1, vi dicevo chel’evoluzione si
accompagna ad una semplificazione delle forme, ma anche ad unaumento
dell’intensit à della vita, mentre con l’involuzione si assiste ad un moltiplicarsi
delle forme ma anche ad un impoverimento della vita, ad una perdita di espres-
sività, di sottigliezza, di finezza. Ecco perché, quando l’uomo si avvilisce, entra
nella diversità delle forme e diventa come un mondo di animali brulicanti che si
mordono e si soffocano a vicenda: serpenti, coccodrilli, tigri, sciacalli. . . La vi-
ta interiore, infatti, non è che il riflesso della vita esteriore: allontanandosi dalla
Sorgente, l’uomo ricrea in sé condizioni identiche a quelle della giungla; inte-
riormente non ci sono che lacerazioni e lotte. Per porre fine aquesta situazione
deplorevole, egli deve ritornare verso l’unità.

La stessa unità deve essere anche realizzata nel mondo, trale varie nazioni.
Studiate la storia: quanti paesi, che attualmente formano un’unità, fino a poco
tempo fa erano composti da Stati separati che si facevano la guerra! Hanno capito
che l’unità era preferibile, e da quando l’hanno realizzata, sono diventati delle vere
potenze. Ma si tratta di una tappa ancora insufficiente, perché ciascuno di quei
paesi, che rappresenta una potenza, sente che il paese vicino gli fa concorrenza, e
questo atteggiamento è reciproco. Si preparano dunque a battersi, e alla fine non
possono fare altro che distruggersi! Bisogna che gli esseriumani capiscano che è
giunto il momento di realizzare un’unità molto più vasta,molto più ampia:tutti
i paesi della Terra devono unirsi, e questa unificazione, come nell’organismo

1Vedere volume XVII “Jnani yoga” capitolo IX, di cui questa conferenza è il commento.

133



L’Acquario e l’Arrivo dell’Et à d’Oro 134

umano,produrr à salute, benessere, forza. L’umanità non è ancora arrivata ad
essere in buona salute: è malata, cancerosa, perché la filosofia della separatività
regna ovunque. Ciascuno cerca di lavorare unicamente per ilproprio paese, per
la propria famiglia. Ebbene, questa tendenza creerà eternamente complicazioni
e guerre, perché nella separatività verranno sempre lesigli interessi degli uni o
degli altri. Ora occorre semplificare le cose, bisogna riuscire a convincere i paesi
del mondo intero che accettando di unirsi vivranno molto meglio: tutti gli esseri
umani saranno nell’abbondanza, liberi di viaggiare, di incontrarsi e di gioire.

Sicuramente, in passato, tali concetti di divisione erano normali e avevano la
loro ragione d’essere, perché l’uomo non possedeva ancorala capacità di allar-
gare cosı̀ tanto il proprio campo di coscienza. Anche grandiIniziati come Mosè,
per esempio, hanno alimentato l’idea che bisognasse lottare contro i popoli stra-
nieri, e Mosè stesso prese parte a quelle guerre. A quell’epoca, era impossibile
far comprendere l’amore fraterno e la necessità di una famiglia universale; era
impensabile, perché gli esseri umani erano troppo simili agli animali. Ma ades-
so è diverso, e grazie alla rapidità delle comunicazioni la Terra è diventata d’un
tratto talmente piccola che per gli esseri umani è giunto ilmomento di capire che
devono sopprimere le frontiere e unirsi, affinché il mondo intero diventi un’unica
famiglia. Ci si batte, ma per difendere che? Tutti sono intenti a difendere uno sta-
to di cose che è destinato a scomparire, e un giorno, vedendogli sforzi che hanno
fatto per mantenerlo, si accorgeranno di essere stati deglisciocchi!

Nell’attesa, però, si aggrappano alle loro vecchie concezioni politiche e reli-
giose. I cristiani, ad esempio, continuano ad essere fieri diappartenere alla vera
religione, di essere loro i veri figli di Dio, mentre gli altrisono dei pagani, dei
miscredenti, degli infedeli. No, è grottesco, è ridicoloe mostruoso. I veri figli
di Dio non devono avere una visione cosı̀ ristretta. Finchémantengono questo
ordine di cose, si collocano molto in basso, e non perché ce li metto io, ma perché
ci si mettono loro stessi.Con i suoi pensieri, i suoi sentimenti e i suoi atti, ogni
creatura è artefice delle proprie scelte, perch́e entra in comunicazione con la
tale sostanza, la tale regione o la tale forza dell’Universo. Ogni giorno, in ogni
istante, ciascuno decide per il bene o per il male, per la luceo per le tenebre.

Attualmente, però,si constata che un grande lavoro si sta svolgendo, e sarà
svolto sempre pìu, se non dagli adulti, dai giovani. Saranno i giovani che ob-
bligheranno gli adulti ad ampliare la loro comprensione, perché non potran-
no più sopportare quelle concezioni antiquate che sono all’origine di tutte le
guerre. La gioventù è in arrivo, e sconvolger̀a tutto nel mondo: farà una
rivoluzione formidabile, tanto in Russia che in America. I dirigenti politici
credono troppo spesso che il destino di un paese sia nelle loro mani. Per un certo
periodo, forse, possono avere questa illusione, ma essa nondura. Tutti quelli che
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hanno creduto che ogni cosa dipendesse da loro, sono finiti male. I tiranni fini-
scono sempre male. Mozzano qualche testa, ma poi è la loro che, in un modo o
nell’altro, finisce per cadere; perchéin realt à non sono gli esseri umani – per
quanto potenti siano – a dirigere il destino dell’umanit̀a, bens̀ı Entit à molto
elevate che osservano e controllano il procedere degli avvenimenti.

Osservate tutti quegli imperi straordinari che hanno fattotremare il mondo e
che sono poi scomparsi lasciando il posto ad altri!S̀ı, esistono altre intelligen-
ze, altre forze che lavorano con uno scopo che noi non conosciamo. Bisogna
dunque che gli esseri umani siano pìu umili, altrimenti prima o poi si rom-
peranno la testa. Tutte le societ̀a segreteche credevano di poter dominare
il mondo, non ci sono mai riuscite, e la maggior parte di essèe scomparsa.
Viceversa, non è mai scomparso l’ideale di coloro che seguono i progetti di Dio,
ossia i grandi Iniziati, anche se spesso sono stati calpestati e massacrati. Perché
i progetti di Dio riguardano sempre la salvezza dell’uomo, la sua liberazione, la
sua felicità.

Miei cari fratelli e sorelle, la Fratellanza Bianca Universale esiste per ricordare
agli esseri umani che sono figli dello stesso Padre e della stessa Madre. Perché al-
lora massacrarsi? Perché lavorare gli uni contro gli altri? È mostruoso, insensato.
Vedete, a questo non si può obiettare niente. Accettando questa verità, non si può
continuare a separarsi, a detestarsi: non è logico. Bisogna vivere in accordo con
questa verità, oppure rifiutarla decisamente: sarebbe pi`u onesto. Quando non si ha
lo stesso padre e neppure la stessa madre, è permesso massacrarsi; ma fare come
i cristiani che, pur mantenendo questo credo, si massacranotra loro e massacrano
gli altri, è qualcosa di insensato, è una tremenda contraddizione!

Gli esseri umani cercano sempre la propria felicità, il successo, la ricchezza, e
lo difendono dagli altri perché sono convinti che se non lo facessero perderebbero
tutto. Solo trent’anni fa, se un francese avesse osato dire che occorreva riconci-
liarsi con i tedeschi, sarebbe stato fucilato. Ora che l’idea è stata accettata, né i
francesi né i tedeschi vengono fucilati perché si stringono la mano, o perché si
fanno visita o mettono al mondo dei figli. Allora, perché nondovrebbe essere
ovunque la stessa cosa anche con gli altri? Il fatto che tedeschi e francesi siano
diventati amici non ha cambiato molto le cose: ci sono altri nemici che aspettano
il momento per divorarli. Per poter sfuggire veramente a tutti i pericoli, bisogna
quindi realizzare un’unità ben più vasta, altrimenti, poveri esseri umani: non li
salveranno né le armi né la diplomazia. Maun giorno, di fronte alle minacce
che peseranno sull’umanit̀a, tutti saranno obbligati a tendersi la mano. Sı̀,
anche gli Stati Uniti e il Vietnam, anche Israele e i Paesi Arabi. . .

L’unico modo per gli esseri umani di risolvere tutti i problemi, è quello di
vivere una vita fraterna, ed è appunto questa vita che io propongo loro,una vita
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dove troveranno un ampliamento della coscienza, una maggiore intelligenza,
la felicit à, la gioia. Ma essi non lo vedono, poveretti! La Fratellanza apre loro
degli orizzonti, dà loro una famiglia, ricchezze immense,ma essi si ostinano a
restare nel loro piccolo, nel loro egoismo, nell’oscurità, nella noia e nell’angoscia,
perché è sempre la natura inferiore a prendere il sopravvento. Dicono: ≪Oh, io
non ho bisogno di una Fratellanza, non ho bisogno di imparare. Voglio vivere
libero e indipendente!≫ In realtà, cosı̀ facendo difendono la pigrizia, l’egoismo, il
disordine, la dissolutezza, perché si trovano bene in quello stato.

Vedete, gli esseri umani non hanno alcun criterio: sono dei bambini. Se fos-
sero adulti – spiritualmente – si renderebbero immediatamente conto che la mol-
lezza, la cosiddetta “gioia”, è la fonte di tutti i mali. Ma non si sono analizzati, e
quindi preferiscono tale stato che li libera dagli sforzi e li dispensa dal migliorarsi.
Ebbene, io dico loro che fino a quando manterranno questo atteggiamento, non fa-
ranno alcun progresso perchési comportano come bambini. I bambini cercano
soltanto ciò cheè gradevole, simpatico, dolce; non hanno ancora abbastanza
intelligenza per capire che le migliori condizioni di sviluppo non si trovano
nella dolcezza. E cìo cheè amaro, come il chinino, che a volte bisogna pren-
dere per svilupparsi, per diventare intelligenti e forti. Alcuni hanno cercato il
martirio perché avevano compreso chele difficolt à rappresentano le condizioni
migliori per lo sviluppo. Naturalmente, non vi chiedo di arrivare a tanto, ma vi
chiedo almeno di capire che bisogna rompere con la filosofia della separatività che
si adotta per essere “indipendenti” e “liberi”, per cosı̀ dire. In questo modo non si
sarà mai liberi, ma schiavi delle proprie debolezze, schiavi dei propri capricci.

Il vero sviluppo può avvenire soltanto nella collettivit`a. Quando siete soli, non
avete tanto bisogno di dominarvi e neppure di aiutare gli altri; potete anche dormi-
re tutto il giorno, non lavarvi, vivere nel disordine e nellebrutture. Alcuni amano
vivere in quello stato deplorevole, si sentono bene, mentrein una collettività. . . è
spaventoso! Bisogna essere puliti e decorosi per non infastidire gli altri, bisogna
essere amabili, pazienti, comprensivi. . . Alcuni mi diconoche hanno bisogno di
essere soli perché hanno moltissimi lavori da fare. Via, via. . . di quei lavori, ve-
do i riflessi sul loro volto! I loro lavori sono la pigrizia e ilpiacere, la vita nel
mondo astrale, e ancora più in basso, nel mondo sotterraneodove non smettono di
sollevare polvere e di smuovere melma e girini. Ma un bel giorno, quando saran-
no diventati completamente schiavi, si accorgeranno di aver lavorato per i propri
nemici, per entità tenebrose che nemmeno conoscono. Quelle entità dettano ordi-
ni: ≪Voglio mangiare questo. . . No, quello non lo voglio. . . Và a cercarmi quella
cosa!≫ E loro corrono, corrono per soddisfare quelli che credono essere se stes-
si; fino al giorno in cui capiranno che hanno soddisfatto e nutrito i peggiori
nemici della propria felicit à e del proprio avvenire.

Bisogna sapere che in noi vivono due categorie di entità, e se non sap-
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piamo quali dobbiamo alimentare, saremo interamente dominati dalle entità
tenebrose. Per poter ben mungere e divorare l’essere umano, queste entità gli
dicono:≪Ma tu sei libero!≫ E quegli stolti, che si credono “liberati”, come si suol
dire, non sanno invece di essere schiavi.Si può essere liberi, ma non abbando-
nandosi a tutti i desideri. Finché si capirà la libertà come la intendono i bambini,
non si tratterà di libertà, bensı̀ di schiavitù.

Miei cari fratelli e sorelle, fate come volete, ma prima o poisarete obbli-
gati ad arrivare alle verit à che io vi do, e pìu in fretta questo avverrà, meglio
sarà per voi. Avete fatto già tante esperienze pagandole a caro prezzo.Perché
continuare?

Non ci sono esperienze migliori da fare? Sono sempre stupitodalla mentalità
degli esseri umani. Tutti vi diranno:≪Ma occorre fare delle esperienze!≫ D’ac-
cordo, è magnifico, ma perch́e sperimentano soltanto cìo cheè negativo, te-
nebroso? Bisogna essere onesti: se si deve sperimentare tutto, bisogna anche
fare delle esperienze luminose, spirituali.Perché limitarsi, visto che – cosı̀ pare
– bisogna sperimentare tutto?

Ma l’uomo si concentra sempre su un solo aspetto, solitamente il più malvagio,
e trascura l’altro. Per esempio, anche quando un “filosofo” (un sedicente filosofo!)
scriverà che per l’uomo esiste solo il nulla e la disperazione, che Dio non esiste
o che, se esiste, l’uomo non ha alcun rapporto con Lui, la folla si affretterà a
seguirlo. E tuttavia, anche facendo lo sforzo di ammettere che c’è in questo modo
di vedere una parte di verità, non è forse vero anche il contrario? Perché limitarsi
sempre ad un aspetto, e a quello peggiore? Ci sono sempre due lati e bisogna
considerarli entrambi.L’essere umano ha due nature: una natura celeste e
una natura infernale. Che le si studino entrambe va benissimo, ma bisogna
dare la preponderanza alla natura celeste.

Ed ora, se mi avete ben compreso, miei cari fratelli e sorelle, se avete capito
che la Fratellanza Bianca Universale è il luogo. . . più sgradevole, più indigesto
e coriaceo, allora, verrete per esercitarvi, per sviluppare pienamente la vostra vo-
lontà, il vostro cuore, la vostra anima e il vostro spirito,e un giorno diverrete dei
figli e delle figlie di Dio.

Dio è al di sopra delle nazionalità, al di sopra dei popoli,e non li ha creati
perché fossero ebrei, arabi, cristiani o buddhisti. Li ha creati, ecco tutto; sono stati
loro che a causa delle rispettive condizioni di evoluzione non hanno potuto fare
a meno di dividersi in clan, famiglie, società, paesi. Ma ungiorno queste distin-
zioni che provocano tante ostilità spariranno, e gli esseri umani si sentiranno tutti
cittadini del mondo. Ecco ciò che è salutare e auspicabile! Quale uomo politico
adesso mi dirà il contrario? Io vi mostrerò matematicamente, scientificamente,
storicamente, che certi modi di vivere le cose sono superati.
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Ora che viviamo in un’epoca in cui si è trovato il modo di andare sulla Luna,
bisogna comunque decidersi a cambiare qualcosa; e un bel giorno, si incontreran-
no anche gli abitanti della Luna!. . . Direte che la scienza hascoperto che non ci
sono abitanti lassù. Sı̀ invece, ci sono degli abitanti, e sono anche più avanti di
noi in campo scientifico e tecnico. Perché allora non sono stati scoperti?. . . Dato
che sapevano in anticipo che avrebbero ricevuto delle visite, si sono nascosti nelle
loro abitazioni sotterranee. Sı̀, perché dal momento che gli esseri umani hanno i
mezzi per andare sulla Luna, sono anche capaci di fare, primao poi, ciò che gli
spagnoli hanno fatto con gli Aztechi e con i Maya. D’altronde, fanno solo questo
ovunque, e non c’è una grande differenza tra gli antropofagi e le persone “civili”.
Se non mangiano letteralmente il proprio simile, lo divorano comunque in un altro
modo. Ah, vi piace sentir parlare degli antropofagi. . . Volete un aneddoto?

Ebbene, un giorno una delegazione di antropofagi si è presentata all’O.N.U.
molto seriamente dicendo:≪Sentite, noi abbiamo dei reclami da fare. Abbia-
mo appreso dai giornali e dalla televisione (vedete, sono assolutamente moderni
e civilizzati, gli antropofagi!) che voi aiutate le popolazioni che si trovano nella
miseria: inviate loro grano, riso, caffè, mentre a noi inviate soltanto una decina
di missionari. Ma sono troppo pochi! Già da molto tempo li abbiamo mangiati,
e adesso abbiamo fame! Mandatecene ancora qualcuno. . . Siate cristiani!≫ Che
logica, vero? Direte:≪Ma gli esseri umani sono comunque arrivati a non man-
giarsi più a vicenda≫. Oh, sapete, alcuni casi di cui si è a conoscenza provano che
il ventesimo secolo non è poi cosı̀ lontano dal cannibalismo. Mettete gli esseri
umani in certe condizioni, e vedrete se sono talmente evoluti! E poi, mangiare
non è peggio del resto. Non sono ancora stati fatti degli studi su tutte le forme di
antropofagia: per esempio,su come gli uomini e le donne si mangiano tra loro
in vari modi .

Che le persone facciano ciò che vogliono: truffare, distruggere. . . ma non
dimentichino che non sono i padroni della situazione. Altreentità, in alto, sor-
vegliano e orientano l’evoluzione dell’umanità. C’è chiha consacrato sessanta,
settanta, ottant’anni, per sapere quale fosse la volontà di un suo padrone, di un
generale, di un ministro; ma quelle non sono altro che volontà umane, e quindi
è stato tempo perso.Io, invece, ho consacrato tutta la mia vita a conoscere la
volontà di Dio; adesso la conosco, e voi pure potete conoscerla.

Allora, miei cari fratelli e sorelle, tenete bene a mente tutto questo, e riflettete
anche sulle poche parole che vi ho detto, a cominciare dalla semplicità e la com-
plicazione. Allontanandosi dalla semplicità, dall’unità, per entrare nella diversità,
gli spiriti sono sprofondati nelle radici, e le radici, sotto terra, conoscono l’oscu-
rità e il freddo. Ora, devono dunque risalire verso il calore e la luce. . . fino ai fiori.
Anche nei fiori si trova un’infinità di forme, di colori, di profumi!
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Quando vi allontanate dal sole sentite il freddo e l’oscurità, e la vita dimi-
nuisce; quando vi avvicinate al sole la luce aumenta, il calore aumenta, la vita
aumenta. Perciò, tutte le creature che si sono allontanateda Dio non hanno più il
calore, l’amore, la luce, la saggezza, non hanno più la vita: si sono cristallizzate.
Ecco perché in seguito non capiscono più, non sentono più, non agiscono più; o
se agiscono, lo fanno sempre per distruggere. Invece, tutticoloro che come gli
Iniziati hanno intrapreso il cammino di ritorno verso la Divinità, hanno ricevuto
la luce, il calore e la vita e hanno fatto dei prodigi, fino a resuscitare i morti.È
talmente semplice! Anche i bambini possono capirlo. Perch´e allora i filosofi non
lo capiscono? Se avessero capito, non si allontanerebbero più dalla Sorgente. Cre-
dete che ciò che gli esseri umani leggono ora sui libri li riavvicini alla Sorgente?
Nei libri ci sono troppe cose negative che demoliscono la fede, l’amore, la morale,
il senso del sacro, del divino. Bisogna leggere altri libri,oppure leggere l’unico
libro che valga veramente la pena di essere letto, ossia il libro della Natura, e
occorre avvicinarsi al Sole spirituale per riscaldarsi, illuminarsi, vivificarsi.

E invece no: gli esseri umani faranno tutto il possibile per allontanarsene, e
non faranno niente per avvicinarsi ad esso. Poi dicono:≪Non capisco più nien-
te, non so più dove sono!. . .≫ Dire una cosa del genere testimonia decisamente a
sfavore della persona. Quante volte, me l’hanno già detto oscritto! Per non of-
fenderli, rispondevo gentilmente; ma se avessi voluto direla verità, avrei risposto:
≪Non c’è da stupirsi, signore (o signora) che lei non capiscapiù niente, e capirà
sempre meno perché sta andando nel senso opposto alla giusta direzione!≫ Altri
dicono di non poter più amare e sopportare gli altri. Anche in questo caso, faccio
una diagnosi molto negativa; è come se mi dessero il loro biglietto da visita su cui
sta scritto: “Sono uno sciocco, sono un imbecille, sono un mostro”. Bench́e ci sia
scritto “Dottor tal dei tali”, “Professor tal dei tali” o, “M inistro tal dei tali”,
io leggo: “imbecille”. Perché? Perch́e non possono pìu amare. Pensate un po’!
E chi amano, allora? Amano se stessi, e anche molto male! C’èanche qualcun
altro che dice:≪Non riesco più a fare sforzi, sono paralizzato, debole. . .≫ Come
mai è giunto a quella debolezza? Perché si è abbandonato ai propri abitanti infe-
riori che lo hanno legato, e adesso non ha più potere. Anche questo è un biglietto
da visita spaventoso.

Ecco come io comprendo le cose, e voi pure, volendo, riuscirete a compren-
derle cosı̀; e sarà meglio per voi, perché nessuno potrà ingannarvi, nessuno. Vi
darò dei criteri, delle regole, e guardando qualcuno potrete dire: ≪Caro mio, è
passato il tempo in cui potevi ingannarmi: adesso ci vedo chiaro!≫ Ma iniziate
con l’avere queste regole e questi criteri per voi stessi. Diaverli per gli altri, non
c’è fretta. Più tardi si vedrà.

Sèvres, 18 Febbraio 1968
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8.2 parte II

Certo, quando si ascoltano le mie conferenze e si è al corrente di tutti gli avveni-
menti che si verificano attualmente nel mondo, si ritiene chegli argomenti di cui
parlo non abbiano alcun rapporto con l’attualità. Si pensa: ≪Ma cosa ci racconta?
Se soltanto sapesse cosa sta succedendo in Spagna, in Portogallo, in Libano o an-
che in Francia, non ci proporrebbe cose tanto insignificanti≫. Ecco, non si è capito
niente, perché ciò che vi propongo è invece la base di tutto: sono dei metodi, dei
mezzi, delle chiavi per risolvere tutti i problemi dell’esistenza.

Se mi mettessi a parlare degli avvenimenti, a cosa servirebbe? Sono talmente
tanti coloro che ne parlano senza portare soluzioni! Si tratta solo di constatazioni,
di statistiche, di rendiconti che non serviranno mai a niente, e Dio solo sa se sono
esatti! Lascio quindi agli altri tali questioni, e io mi occupo dell’essenziale, di ciò
che resterà valido per l’eternità. L’essere umano ha un corpo fisico, una volontà,
un cuore, un intelletto, un’anima e uno spirito, e dunque la domanda è questa:
come deve lavorare con gli elementi con cui avrà sempre a chefare? Sı̀, quali che
siano gli avvenimenti, l’essere umano sarà posto eternamente di fronte agli stessi
problemi: come pensare, sentire, agire, amare, creare. . .

Io ho quindi scelto il tema più importante: l’essere umano.Gli altri non ne
vedono l’importanza e perdono il proprio tempo e le proprie energie in storie che
poco dopo tutti hanno già dimenticato. Sı̀, è straordinaria la tendenza delle persone
ad interessarsi di cose futili! Un nuovo governo, per esempio: ecco di che cosa
ci si occupa con passione. . . Ma quanto tempo durerà quel governo? Qualche
mese dopo sarà cambiato, e ci si dovrà occupare di un altro.Che dire poi dei
partiti politici?. . . Alcuni fanno la loro comparsa, altri scompaiono o cambiano
nome, e se non conoscete i nomi di quei partiti e di coloro che ne sono a capo,
siete sicuramente malvisti.Che non conosciate niente delle cose celesti non ha
alcuna importanza, ma non conoscere le liti dei dirigenti politici e ci ò che si
sono detti in televisione. . . ah, questòe grave. . . Ma in realt̀a, è miserabile,è
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pietoso! Che cosa potrà mai portare tutto questo agli esseri umani per il loro reale
avvenire, ossia per la loro pace, la loro luce, la loro immortalità?

Direte: ≪Ma si vuole aiutare il paese!≫ Cosı̀ non lo si può aiutare, non è mai
stato possibile aiutare gli esseri umani in questo modo. Si crede di aiutarli. . . No,
non sono le discussioni e i battibecchi politici che possonoaiutarli. Tutto ciò non
ha mai portato niente ad eccezione di malcontenti, rabbie, scioperi e rivoluzioni.
Che cosa ha migliorato la politica? Gli ospedali sono pieni di malati, i tribunali
pieni di processi, e ben presto occorrerà un poliziotto perogni abitante. Un giorno
io proverò, attraverso la potenza del nostro Insegnamento, che ci sono altri mezzi
per rimediare a questa situazione.

Nel mondo, incontrate migliaia di persone che mettono la politica al primo
posto. Giorno e notte, si occupano esclusivamente di questo; ma che soluzioni
trovano? Nessuna, salvo appartenere ad un partito. Ah, è glorioso, è fantastico
appartenere ad un partito: tutta la gloria sta in questo! Ma quel partito, risolverà
veramente i problemi?È realmente nel giusto, nel vero? Di questo non ci si
occupa. Una volta iscritti al partito ci si sente fieri, forti, sicuri di sé. Ma spesso
quella fierezza non dura, perché se il partito non riporta lavittoria, ecco i suoi
membri avvilirsi. Tutta la loro gloria non era che una bolla di sapone.

Siete d’accordo con me? No, non credo. Bene, come volete, ma fino a quando
la Sinarchia non verrà ad instaurarsi, sappiate che non dovete contare su alcun tipo
di anarchia. Sı̀, perché tutte le tendenze che si vedono in questi tempi sono, più
o meno, tendenze all’anarchia. Di sicuro, parlando cosı̀, non sarò ben visto dai
francesi; mase solo si rendessero conto di quanto sono lontani dalla verità!
A loro piace ingannarsi, farsi delle illusioni, fare qualcosa anche se non serve
a niente. Ma almeno si muovono, non restano inattivi: ammazzano il tempo.
S’intende, bisogna essere attivi, ma si scelga almeno l’attività migliore!

Andate ora a parlare di politica da qualsiasi parte, per la strada o in treno, e
vedrete: giovani e vecchi, tutti, insomma, vi esporranno certe idee politiche formi-
dabili! Mio Dio, vivono una vita talmente limitata, talmente personale! Quali idee
possono avere? Se poi ascoltate i capi dei partiti politici,sentirete che ciascuno
accusa l’altro di lavorare per la rovina della nazione e il malessere dei cittadini.
Ciascuno di essi ha un tale amore per la patria! In realtà, sono veramente sinceri?
Parlano davvero nell’interesse del loro paese e dei loro compatrioti, o lo fanno per
se stessi, per essere eletti? Lo si vedrà! D’altronde, si vedrà ciò che si è già visto.
Se ci sono tanti partiti, e ce ne sono sempre di più, è perch´e non c’è nessuno che
s’intenda dell’interesse del paese. Bisogna cercare una cosa, una sola, che non è
mai stata trovata e neppure intravista. Ma invece di guardare l’insieme e avere un
unico scopo da perseguire, uno scopo definitivo, ciascuno siferma su un punto
particolare, si batte per degli ideali che in breve saranno sostituiti da altri. Sap-
piatelo: si verificheranno degli sconvolgimenti che mostreranno agli esseri umani
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di non aver avuto una visione chiara delle cose. E questo, il mondo invisibile lo
sa; ecco perché per fare del bene agli esseri umani, tali sconvolgimenti sono già
lı̀, previsti.

Non dico che tutti si sbaglino, no; ognuno dal suo punto di vista ha ragione,
ma rispetto all’insieme, tutti commettono degli errori. Vidarò un argomento:
un egoista, il quale non presta attenzione agli interessi altrui, organizza le cose
in modo da soddisfare tutti i propri desideri e bramosie, e fatalmente gli altri lo
rimproverano; lui però non capisce, perché nei confrontidi se stesso tutto era in
regola, perfetto, logico. Lo stesso accade anche con i partiti politici. Tutto ciò che
dicono è assolutamente vero e logico secondo il loro punto di vista, ma rispetto ad
un altro punto di vista – quello della totalità – non è altrettanto vero.

Quando un bambino vuol fare qualcosa, è convinto di avere ragione ed è stu-
pito che i suoi genitori glielo impediscano o lo puniscano per averlo fatto. . . Se-
condo il grado di comprensione a cui il bambino è giunto, ci`o che desidera è
assolutamente logico e legittimo! Cosı̀, constata che altri – persone cattive, per
niente comprensive – mettono degli ostacoli ai suoi desideri, e si ribella.È esatta-
mente ciò che succede a tutti. Ciascuno tira l’acqua al suo mulino: ≪Secondo me
è cosı̀. . . secondo me è cosà. . .≫ Sı̀, ma quel “secondo me” è talmente limitato!
Ora occorre un’intelligenza che possa giudicare le cose secondo “noi”, secondo
il nostro punto di vista e i nostri desideri individuali, ma che sia al tempo stesso
capace di entrare nelle altre coscienze per modificare o completare quel punto di
vista. Allora, si scoprirà la verità e si capirà che tuttihanno ragione senza avere
ragione: ossia, che hanno ragione dal punto di vista della propria comprensione,
ma non dal punto di vista della collettività cosmica.

Finché non si è sufficientemente vasti, impersonali, evoluti, si vedono le co-
se in modo personale, e la verità personale non è che un frammento della verità.
Dunque, tutti i partiti politici si sbagliano perché ciascuno vede le cose esclusi-
vamente dal proprio punto di vista. Se un giorno potranno vedere la realtà, non
saranno tanto fieri della loro antica ideologia. Io cerco di vedere le cose non solo
dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di altri esseri che mi superano, e per
questo la mia visione è corretta. Tutti coloro che non sviluppano un tale modo di
vedere si ingannano, e un giorno o l’altro, sarà la vita stessa a provare loro che si
sono sbagliati.

Io non sono contro la politica, ma la comprendo in modo diverso. Se si dà il
potere a qualcuno che non conosca la struttura dell’essere umano e il modo in cui
questi è legato a tutte le potenze cosmiche, come volete chepossa portare al suo
paese qualcosa di veramente buono? Non avendolo realizzatodentro di sé, come
volete che possa realizzarlo per un’intera nazione? Come potrebbe un ignorante
istruire gli altri, o un debole portare i loro fardelli, o un impuro purificarli? È
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impossibile! Ebbene, è impossibile anche che i politici facciano la felicità degli
altri se non sono stati istruiti in una Scuola iniziatica: li, verrà loro insegnato che
per essere dei veri uomini politici bisogna anzitutto possedere una conoscenza
approfondita dell’uomo e della natura, rispettare le leggidivine e non avere
alcuna ambizione, alcuna passione personale.

Tutti parlano di servire la patria, ma spesso non sono che parole: essi
pensano soprattutto alle loro tasche, al loro prestigio, alloro potere, e hanno
certi zoccoli, certi artigli e certi denti per farsi strada e ottenere il primo
posto! Altri, invece, più illuminati, ma che non hanno gli stessi “zoccoli” e
neppure gli stessi artigli, restano nell’ombra. Io non sono contro la politica,
ma per me l’unica politica valida è quella degli Iniziati, iquali hanno studiato
la natura umana, le sue forze, le sue debolezze, i suoi bisogni, e le condizioni
spirituali, affettive, morali ed economiche nelle quali essa può sbocciare. Finché
non si conosceranno queste cose, la politica porterà solo risse.

Osservate anche Karl Marx, che è talmente glorioso, talmente lodato e segui-
to; ebbene, anche lui fra qualche tempo fallirà con tutta lasua compagnia. Sı̀,
perché non si risolvono tutti i problemi degli esseri umanicon le lotte di classe,
o collettivizzando i mezzi di produzione, ecc. Che Karl Marxsia stato un genio,
questo è certo, nessuno lo può negare, ma è altrettanto certo che non abbia previ-
sto tutto, che non abbia vissuto una vita divina e che non sia stato un Iniziato. Non
nego che ci vorrebbero persone qualificate in ogni campo della vita economica e
sociale, ma prima di tutto, a capo, occorrono degli Iniziati, i quali forse non sanno
niente di tutto questo, ma conoscono l’essenziale.

Siete stupiti? Ma prendete il mio caso, per esempio. Non esiste un uomo sulla
terra che sia ignorante quanto me nel campo dell’organizzazione, dell’economia e
delle finanze. Di questo non so niente. E che cosa so? Ebbene, so una sola cosa,
una: come far scorrere l’acqua. Tutto qui, e l’acqua, poi, troverà il suo cammino;
a quel punto, si vedrà tutta una cultura fare la sua comparsae sistemarsi: piante,
animali, uomini. Dunque, fate scorrere l’acqua senza occuparvi del resto. E quello
che faccio io; io voglio che l’acqua scorra, e sarà ciascunodi voi, sı̀ voi, come le
piante, gli uccelli, gli alberi, gli animali, gli uomini, a trovare il proprio posto.
Non sta a me trovarvi un posto, non devo occuparmi di questo. Ecco perché non
ho spirito organizzativo. Io mi occupo esclusivamente dell’acqua, perché se c’è
l’acqua le cose si organizzano da sole; e l’acqua è l’amore,la vita.

Finché gli economisti e i politici crederanno che per migliorare la situazione
basti impostare una buona organizzazione, creare nuove istituzioni, nuove strut-
ture o nuovi posti di lavoro, tutto morirà e si disgregheràperché essi non si sono
preoccupati dell’acqua. Tutto ciò che si può organizzareesteriormente si rivelerà
inefficace finché non ci si occuperà di far scorrere l’acqua. Pertanto, è necessario
che al vertice ci sia un essere che possieda la luce, il sapere, l’amore, perché a quel
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punto tutti i settori delle varie attività sapranno come organizzarsi per contribuire
al successo dell’impresa.

Si può già osservare chiaramente questo fenomeno nella vita quotidiana!Non
sapete esattamente come agire per riuscire in qualcosa che dovete fare, per̀o
amate quel compito, vi piace farlo, e allora riuscirete grazie al vostro amore,
perché il vostro amore sa cavarsela! Ma se non avete quell’amore, qualun-
que tentativo facciate. . . niente da fare! Si vedono donne leggere tutti i libri
di ricette e avere a disposizione i migliori ingredienti, mai piatti che preparano
sono immangiabili perché non amano cucinare; altre, invece, senza mai aver letto
una ricetta e con pochi semplici ingredienti, non si sa come,preparano dei piatti
succulenti. Perché amano ciò che fanno. Ecco, è l’amore!Certo, non sono un
bambino per non capire quanto l’organizzazione di un interopaese debba essere
qualcosa di complesso. Sı̀, maperché le cose funzionino occorre una luce, oc-
corre amore, occorre che l’acqua scorra, e a quel punto, tutti gli altri saranno
ispirati e troveranno la cosa giusta da fare.

Osservate cosa succede in una riunione in cui ci si ritrova per decidere riguardo
ad un progetto. Se quelle persone hanno amore le une per le altre si capiranno, e
alla fine della riunione tutto sarà a punto e il progetto si realizzerà. Se invece ven-
gono senza amore o soltanto per criticare, contraddire e opporsi, non troveranno
mai delle soluzioni.È ciò che spesso accade in molte assemblee, perché non c’è
amore. E qui, nella Fratellanza, se finora i fratelli e le sorelle non hanno mai po-
tuto risolvere convenientemente certi problemi pur riunendosi più volte, è perché
non hanno capito niente dell’Insegnamento: bisogna che lo sappiano.Quando ci
si incontra, veramente ispirati dall’amore, a volte bastano cinque minuti per
risolvere dei problemi che, senza questo, resterebbero irrisolti per anni.

Ma allora perché gli esseri umani sono ancora cosı̀ ciechi?. . . E si credono
fantastici! No, se non riuscite a risolvere i problemi, non dovete essere tanto fieri.
Se riuscite a risolverli, allora sı̀, altrimenti andate da qualche parte a riflettere su
ciò che in voi impedisce di trovare la soluzione: la mancanza d’amore. Ma non
si crede alla potenza dell’amore. Si crede alla potenza dell’intelletto, alla potenza
della critica, tutto qui. Eh no, io non credo all’efficacia diqueste cose, anzi,
sono pericolose. Mase mettete un po’ d’amore, immediatamente i problemi
saranno risolti, tutti se ne andranno felici e persino stupiti di quanto sia stato
semplice.

Avete visto due persone che discutono. . . Cosa fanno? Parlano entrambe con-
temporaneamente, e finiscono per uccidersi a vicenda. Sı̀, perché non si ascoltano.
Sono entrambe cosı̀ piene di sé che nessuna delle due vuole ascoltare l’altra, e ben
presto sono talmente nervose da non essere più in grado di controllarsi, e inco-
minciano ad azzuffarsi. Veramente le persone non sono psicologhe e neppure
pedagoghe. Se fossero intelligenti, dovrebbero sapere in anticipo cosa potrebbe
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succedere, ed eviterebbero di arrivarci.Un uomo intelligente mostra anzitutto
molto amore, molta benevolenza, molta attenzione a ciò che gli viene detto,
in modo da risvegliare nell’altro qualcosa di buono, e a quelpunto si può
risolvere tutto.

Ma torniamo alla politica. Posso dirvi questo: finché coloro che dirigono non
sono istruiti nella Scienza iniziatica, sono obbligati a commettere errori. Certo, il
pubblico, che non ha criterio né misura, applaude:≪Avete visto come quel tale ha
risposto al suo avversario? Oh, cosa gli ha detto!. . . Come loha massacrato! E
stato proprio magnifico!≫ E tutti quegli ignoranti sono incantati. Ma un Iniziato,
vedendo tutto questo, non ne è incantato. Per chi non vede e crede a qualsiasi
cosa, può andar bene tutto, ma non per gli Iniziati. Osservate gli eroi preferiti da
certi giovani: sono quelli che saccheggiano e sparano con più abilità e rapidità; e
la folla è esattamente come quei giovani.

Non aspettatevi dunque grandi cose dalla politica, finché ipolitici non siano
stati istruiti nella Scienza iniziatica; ci saranno semprepiù difficoltà, scontri, ma-
lintesi, ed essi non troveranno soluzioni. Pensano di non avere bisogno di questa
luce, di questa scienza. . . Ebbene, lo vedranno se non ne hanno bisogno; li atten-
dono delle sorprese per far maturare la loro testa. A quel punto capiranno che non
ci si prende gioco di questa Scienza.

Eh sı̀, sono obbligato a dirvi la verità, anche se non piace ad alcuni. Finché non
si possiede la scienza relativa all’uomo, all’Universo e alCreatore, le soluzioni che
si troveranno saranno parziali, momentanee, passeggere, non ci sarà la pienezza,
e ci saranno sempre degli inconvenienti da qualche parte. Senel passato Ram
ha portato l’Età d’Oro, è perché è stato istruito nella vera Scienza iniziatica da
un personaggio misterioso che lo guidava e lo consigliava, eper secoli l’umanità
ha vissuto nella pace e nell’abbondanza. In seguito quella luce è andata perduta,
di nuovo la violenza e l’anarchia si sono instaurate, e questo dura da parecchie
migliaia di anni.

Adessoè la forza che domina, non le qualit̀a morali, non l’intelligenza.
Tutti cercano la forza, convinti che con essa si trionfi. Ebbene, la forza è un
pessimo cammino.La forza non deve mai venire per prima, ma per ultima; e
la sinarchia è appunto un modo di governare in cui l’amore, la saggezza e la
verit à sono al primo posto. Il potere e gli interessi economici devono venire solo
successivamente. Attualmente, invece, tutto è capovolto: il potere e l’economia
sono al primo posto, perciò la situazione non fa che deteriorarsi, e qualunque cosa
si pensi non si raddrizzerà mai, perché tutto va contro le leggi cosmiche, contro
l’ordine universale.

Solo l’organizzazione sinarchica è ad immagine della struttura dell’Universo.
Tutti gli altri sistemi di governo non sono che l’espressione dell’anarchia, e per
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questo niente più funziona. Non si può riuscire agendo contrariamente alle leggi
divine, contrariamente a quella struttura che è inscrittanell’intero cosmo. No, è
impossibile! Voglio estirpare dalla vostra mente queste idee erronee. Il Maestro
Peter Deunovun giorno mi ha detto:≪Tu sei il più gran demolitore≫. E che
cosa demolisco? Le vecchie concezioni caduche, ecco cosa demolisco; e se c’è
ancora qualcuno che crede di poter riuscire senza la luce e tramite la violenza,
io demolisco la loro speranza; continuando a crederlo, si romperanno la testa.
D’altronde, lo vedrete, tutti lo vedranno, e loro per primi.

Ecco una conferenza che può rivoluzionare le coscienze. S`ı, perché la luce è
la più grande forza rivoluzionaria. Non ci sono forze più rivoluzionarie della luce.
Sapendo quanto gli esseri umani siano ristretti, limitati,e quanto sia perico-
loso rivelare loro delle verità che superano di gran lunga la loro comprensio-
ne, molti esseri evoluti hanno taciuto, non hanno voluto fare rivelazioni alla
massa. Ma viene il momento in cui l’umanità deve conoscere tutte queste verità.

Concentriamoci ora sull’essenziale. Se non si accetta l’Insegnamento della
Fratellanza Bianca Universale che rivela agli esseri umaniun mondo superiore,
ma assolutamente reale, nessun uomo potrà diventare un buon capo di governo,
perché avrà sempre degli impulsi e dei progetti che saranno dettati dall’interesse,
dalla vanità o dal desiderio di vendetta, ecc. In queste condizioni, non potrà mai
portare la felicità al suo popolo. Oh, certo, per gettare polvere negli occhi, in
modo che non si vedano i loro veri moventi, tutti trovano le forme adatte: parole,
gesti, frasi dove si parla della salvezza della patria, della felicità degli uomini, di
una vera giustizia, ecc. . . E in realtà!. . . Ma questo non lo possono dire: se si
presentassero sinceramente cosı̀ come sono, con le loro bramosie e la loro voglia
di dominio – provate a pensarci – nessuno li accetterebbe. Loro lo sanno, ed è per
questo che fingono, mentono e ingannano.

In passato, sı̀, Gengis Khan, Attila, Tamerlano potevano ottenere tutto ciò che
volevano, anche mostrandosi esattamente per quello che erano. Si trattava di altre
epoche, di altre mentalità, e più un capo si mostrava crudele, ingiusto e implacabi-
le, più aveva possibilità di riuscire. Adesso invece non si può; bisogna presentare
degli obiettivi accettabili, ragionevoli e anche generosi, altrimenti si è perduti.
Ecco perché oggigiorno si è lavorato tanto per acquisire modi di fare idonei ad
attirare le vittime, e una volta attirate, hop. . . le si divora! Perché quelle vittime
non hanno né intuizione né intelligenza né conoscenza.Dopo qualche tempo, si
può riuscire a conquistare chiunque, anche con la disonestà, a condizione di
non mostrarsi come siè.

Per trovare degli esseri che abbiano veramente dei moventi disinteressati, bi-
sogna rivolgersi aigrandi Iniziati che hanno dato delle prove, che si sono pu-
rificati e hanno sofferto, ma che hanno vinto e trionfato. Altrimenti, non
bisogna avere fiducia in chiunque. Solo quando la natura superiore dell’uo-
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mo ha vinto la natura inferiore, potete aver fiducia in lui, non prima. Prima,
qualunque cosa un uomo vi racconti, diffidate! Nemmeno io vi dico di aver
fiducia in me, di credermi, di seguirmi. Vi dico soltanto:≪Venite a vivere con me,
venite a verificare. . .≫ E se dopo avermi osservato per mesi o per anni, pensate di
poter avere fiducia in me, allora siete liberi di seguirmi. Maio non vi ho mai detto
di seguirmi il primo giorno.

Se accettate la Fratellanza Bianca Universale, è la fine: èla felicità! Circondati
da tanti fratelli e sorelle, bombardati da sguardi buoni, dasorrisi buoni. . . non
potete essere infelici. Ma se restate da soli, in disparte, rintanati, con la vostra
filosofia di isolamento universale, non potete essere felici.

Le persone cercano la felicit̀a restando isolate. Nella solitudine, la felicit̀a
è assolutamente impossibile. La felicità consiste nell’essere in questa colletti-
vità, in questa fratellanza universale, in questa immensità; è allora che si insi-
nua, sı̀, entra in voi e non vi lascia più. E tutti coloro che continuano a credere
che troveranno la felicità isolandosi, rimanendo egoistie personali, ebbene, non
troveranno altro che la morte e l’estinzione.

Izgrev, 27 Dicembre 1975
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8.3 parte III

Gli esseri umani non sanno neppure cosa cercano, e dopo aver provato di tutto,
sentendosi ancora insoddisfatti, si gettano disperatamente in esperienze pericolose
con la speranza di poter finalmente evadere e fuggire da certecondizioni di vita
che li soffocano. In realtà, hanno bisogno di spazio, di infinito, di eternità, di
quel nutrimento dell’anima e dello spirito che la filosofia materialista non ha mai
preso in considerazione. Ecco perché il materialismo è votato al fallimento. Sı̀, si
verificheranno certi avvenimenti, e sarà il fallimento.

Si vuol fare credere agli esseri umani che la loro felicità dipenda dal progresso
tecnico e dall’agiatezza, e cosı̀ s’impedisce loro di respirare, di prendere contatto
con altre regioni, con altre entità, le sole che possano portare loro la pace, l’amore
e la pienezza di cui hanno bisogno. Quel mondo spirituale, mistico, è stato tal-
mente rifiutato, ridicolizzato e saccheggiato, che non c’èquasi più nessuno che
si senta spinto a cercarvi gli elementi necessari alla propria sopravvivenza. Per
questo l’umanità sta morendo soffocata, intossicata, squilibrata. Qui nella Fra-
tellanza, invece, vi vengono date le migliori condizioni perché possiate entrare
in comunicazione con quel mondo sottile, e possiate respirare, mangiare, bere e
sentirvi appagati. Eppure, non prendete niente. . .Durante le meditazioni, non
prendete niente, ńe cibo ńe bevande ńe profumi: è il vuoto. Ma ecco che in
quel vuoto l’anima si espande.

Se non si decideranno a intraprendere il cammino della spiritualità gli esse-
ri umani andranno di male in peggio, perché non si può sopravvivere se non si
smette di ricevere tutto ciò che è contrario alla propria natura. L’ho sempre detto:
l’uomo non si conosce, e neppure la scienza lo conosce ancora: da dove viene,
dove va, cosa deve fare, il suo bisogno di comunicare con il mondo spirituale.
Ecco la ragione per cui è sempre oppresso, violentato, frantumato, saccheggiato:
perché non prende in considerazione la propria vera natura. . . e questo si è sempre
verificato in tutti i campi!
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Osservate soltanto come si attuavano i matrimoni in passato: i genitori obbli-
gavano la propria figlia a sposarsi con un brav’uomo che piaceva a loro, e anche
se la figlia non aveva alcuna affinità con lui, doveva sacrificarsi e quasi morire per
far piacere ai genitori. Le cose sono andate avanti cosı̀ persecoli, e un bel giorno è
arrivata la protesta; adesso si è passati all’estremo opposto: non solo i giovani non
chiedono più l’opinione dei genitori, ma inoltre questi sono gli ultimi ad essere al
corrente che i figli si sono sposati e hanno messo al mondo dei bambini. I genitori
avevano esagerato, e ora sono i figli che esagerano nell’altro senso.

Per secoli anche la Chiesa ha voluto imporre delle usanze puritane, ma da
qualche anno si vede la reazione:le persone si gettano completamente nelle
fogne senza ritegno ńe misura. Si vede comparire la stessa reazione anche nel
campo dei bisogni:si sono voluti immergere i giovani nella vita materiale,
persuadendoli che le sole cose che contano sono il profitto, la produzione, il
consumo, ed ora essi provano il bisogno di cambiare, di evadere, e questo
bisogno di cambiamento e di evasione si spinge fino alla droga.

Quante volte gli esseri umani hanno sperimentato cambiamenti e rivoluzioni!
Ma la situazione non è migliorata; e perché non è migliorata? Perché nonostante le
rivoluzioni, le persone non sono uscite dal giro vizioso deiloro desideri e dei loro
obiettivi tanto inferiori. Finché non ci sono miglioramenti nella mentalità, nessuna
situazione può veramente migliorare.Bisogna uscire dalle regioni inferiori delle
seduzioni e delle brame, e a quel punto i cambiamenti che farete saranno dei
veri miglioramenti . Ma con gli stessi materiali, con gli stessi elementi, qualiche
siano le combinazioni da voi esaminate, resterete nelle regioni inferiori, oscure,
fredde, senza vita. Bisogna salire là dove c’è più luce, più spazio, più purezza.

Il popolo dell’antica Roma chiedeva di avere “pane e giochi circensi”, e si cita
questo celebre dettaglio della storia romana come se nessunaltro popolo avesse
mai fatto quel genere di richieste. In realtà, gli esseri umani richiedono sempre le
stesse cose, ma sotto forme diverse. Hanno modernizzato le richieste, tutto qui,
ma sono sempre le stesse:mangiare e divertirsi. Gli esseri umani sono conti-
nuamente alle prese con scioperi e rivoluzioni per aumentare i salari, diminuire il
numero delle ore di lavoro e avere più tempo libero. Ovviamente, non richiedono
più “i giochi circensi”, bensı̀ il cinema, la televisione,le sale da ballo, i locali
notturni, le partite di calcio, la lotta libera. . . Ce ne sonodi spettacoli!Si tratta
sempre della stessa natura che ha bisogno di divertirsi, e per la quale si so-
no trovati nutrimenti sempre pi ù numerosi. Gli esseri umani chiedono forse il
Regno di Dio e la sua Giustizia? Chiedono forse la luce, la purezza, la verità, la
bontà?No: tutto ruota attorno al denaro, al cibo e ai piaceri.

Fra le loro richieste, la libertà è forse la sola di natura spirituale, maper come
essi la comprendono, quella “libert̀a” equivale sempre ad avere pìu possibilità
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di perdere tempo, di divertirsi, di fare delle idiozie, finendo cos̀ı per nuocere
a se stessi e agli altri. Chi pensa ad essere libero per consacrare il proprio tempo
a dei lavori sublimi? Tutte le liti e le rivoluzioni ruotano attorno al ventre, al sesso,
al denaro e al piacere. Ecco perché, dando alle persone ciòche chiedono, queste
non faranno che affondare sempre di più nelle follie e nellepassioni.

L’essere umano è fatto di due nature: una natura inferiore che abbiamo chia-
mato “personalità”, e una natura superiore che abbiamo chiamato “individualità”.
Quandoè la natura superiore a dominare nell’uomo, eglìe una divinità e pùo
fare un bene immenso al mondo intero. Se invece è la personalità a dominare,
questa non può fare niente di buono perché è egocentrica,esigente, riconduce tut-
to a sé, e gli altri devono inchinarsi e girarle attorno perché essa si crede il centro
dell’universo. Purtroppo, nel mondo intero, è la personalità di ciascuno ad essere
al primo posto: nelle famiglie, dove si vede la moglie che tira sempre l’acqua al
suo mulino, e il marito che fa altrettanto;nella societ̀a, dove ciascuno cerca di
farsi strada a spese degli altri. . . Ovunque, non si vede altro che la persona-
lità esprimersi, comandare, fulminare. Ma gli esseri umani non hanno abbastanza
criteri per analizzare l’origine delle loro esigenze e delle loro rivendicazioni.

Solo i saggi, gli Iniziati, i grandi Maestri, i quali avevanosottomesso la propria
personalità, hanno potuto manifestare la propria individualità e lasciare un’opera
indimenticabile, eterna, indelebile. Tali esseri sono sempre esistiti – la storia ne
ha conservato il ricordo – ma sono assai poco numerosi in confronto a tutte le
personalità che popolano la terra dando libero corso ai loro istinti più bassi, come
la cupidigia, l’ostilità, la vendetta; e quando sono esseri di questo tipo a svolgere
attività politiche in un paese, possono fare solo vittime.Ecco perché le guerre
non finiranno mai: a causa di questa filosofia della personalità. Finché un poli-
tico lavora per soddisfare le proprie ambizioni o quelle delsuo partito, o anche
le ambizioni del suo paese, non può che commettere ingiustizie. Finché tutti par-
tecipano a questa politica della personalità, non si potranno mai verificare dei
veri miglioramenti: in qualche parte del mondo ci saranno sempre guerre e mi-
serie. Bisogna che un giorno venga finalmente qualcuno ad instaurare la politica
dell’individualità.

Una politica esclusivamente umana, egoista, scaltra, ingiusta, non è la vera
politica. Ma chi instaurerà la vera politica? Qual è l’uomo che possa lavorare per
una politica illuminata, se egli stesso è tanto ignorante?Si lascia trascinare dagli
altri che sono provvisti di artigli, corna e zoccoli, e nemmeno lui sa dove lo con-
durranno i loro intrighi. Ci sono milioni di ciechi che si lasciano abbindolare. . .
Perché, sapete, di gente capace di abbindolare gli altri, non ne manca!

Per fare politica, occorre avere grandi conoscenze che i politici stessi non pos-
siedono. Per essere eletti, promettono qualunque cosa, ma quando hanno ottenuto
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il seggio, non sono in grado di fare gran che; capiscono di essere limitati e si ac-
corgono che non era cosı̀ facile. Ebbene, io credo che la causa di questo sia la
poltrona: sı̀,non dovevano sedersi sulla stessa poltrona dei loro predecessori,
perché le poltrone hanno una memoria e dunque registrano le influenze e le
emanazioni di coloro che le utilizzano. Essendosi già seduti molti altri che
non avevano realizzato niente di cìo che avevano promesso, i nuovi venuti ri-
cevono quelle influenze. Ah sı̀, sicuramente è la poltrona la colpevole. Vedete
come spiego le cose?. . . E non ridete!

Se il Regno di Dio non è venuto sulla terra è perché tutti lavorano per una po-
litica ispirata dalla personalità. Sı̀, quando analizzo le finalità della politica, vedo
che sono sempre mediocri. Ah, ovviamente vengono presentate un po’ abbellite e
ornate per far colpo sulla gente, ma analizzando quegli obiettivi vedo che spesso
è come dire: alzati, che mi siedo io al tuo posto. Eh sı̀, tutti uguali. . . Ma a poco a
poco ci si accorgerà che non si possono fare dei violini con un legno qualsiasi, ma
che occorre trovare il legno adatto. Sı̀, gli uomini politici devono essere prepara-
ti, istruiti nelle Scuole iniziatiche, altrimenti continueranno a trascinare il popolo
verso la catastrofe. Tutti sono là che parlano, gesticolano, ma nessuno pensa a
“grattare” un po’ la superficie per vedere quali siano le lorointenzioni nascoste.
Ci si precipita ad ascoltarli, ci si fa abbindolare e si applaude. E in realtà, se sa-
peste che razza di lupi o di cinghiali sono! Ma non si vede nulla, non si ha alcuna
capacità di giudizio, alcuna intuizione, ed è cosı̀ che i ciechi sono diretti da altri
ciechi. Ma sapete come si dice: se un cieco è guidato da un altro cieco, cadono
entrambi nel fosso. Purtroppo, solo dopo molti anni ci si rende conto di quella
cecità generale che ha portato con sé delle catastrofi. Guardate il caso di Hitler,
di Stalin e di tanti altri: che carnefici, che mostri! E interefolle li seguivano e li
acclamavano!

Anch’io lavoro per una politica, ma per una politica non ispirata dalla perso-
nalità. La cosa triste è che non sono ancora tanti quelli pronti ad afferrare queste
idee. Andate a parlar loro di una politica ispirata dall’individualità, dalla gene-
rosità, dall’altruismo, dalla luce. . . Nessuno vi seguir`a. Ma se parlate loro della
possibilità di distruggere e incendiare, la cosa piaceràimmediatamente a migliaia
di persone. Ecco perché, e scusatemi se ve lo dico,gli esseri umani hanno anco-
ra bisogno di soffrire. S̀ı, non c’è altra spiegazione: hanno ancora bisogno di
soffrire e un giorno, a causa di quelle sofferenze, troveranno il cammino. Di-
rete che sono crudele. No, sono molto dispiaciuto nel dirvelo, ma gli esseri umani
hanno bisogno di soffrire per comprendere. Prova ne è che quando si presenta un
inviato dal Cielo che può illuminarli e aiutarli, credete che lo ascoltino? No, e non
solo non lo ascoltano, ma lo imprigionano oppure lo brucianoo lo crocifiggono.
Ma quando a presentarsi è un mostro che li farà soffrire, loaccolgono a braccia
aperte, e sono loro stessi a dargli tutti i poteri di distruggerli. Vedete bene che gli

¤dizioniPDF

. . . come una foglia nel vento. . .

Y



L’Acquario e l’Arrivo dell’Et à d’Oro 152

esseri umani hanno bisogno di soffrire; sono loro che cercano le sofferenze.

Ma torniamo alla questione della personalità e dell’individualità. Gli annali
della Scienza iniziatica riportano che molte umanità sonoscomparse, e che alcu-
ne di queste, come ad esempio la razza degli Atlantidei, possedevano una cultura
e una tecnica ben più avanzate delle nostre. Se sono scomparse è stato a cau-
sa di questa tendenza della personalità che spinge gli esseri a voler dominare e
assoggettare tutto con la violenza.

Un pessimo presagio per l’avvenire dell’umanità sta nel fatto che è proprio
questa tendenza a manifestarsi sempre più nel mondo attuale. Non si vedono altro
che partiti o popoli che vogliono dominare e schiacciare glialtri; si fabbricano
armi sempre più numerose e micidiali. Se c’è un’industriache non resta inattiva,
è proprio quella degli armamenti che ogni paese fabbrica per il proprio uso e per
quello degli altri paesi a cui li vende. Attualmente, l’Africa è piena di armi che le
sono state vendute da altri paesi, i quali non hanno pensato che saranno proprio
loro a subirne un giorno le conseguenze. Ecco dunque dove la loro personalità
condurrà gli esseri umani! Per questo bisogna istruirli nell’Insegnamento della
Fratellanza Bianca Universale, che mostrerà loro come utilizzare le tendenze della
personalità nel senso dell’individualità. Sı̀, se si vuole che l’umanità si salvi,
bisogna propagare questa luce. Altrimenti, sapete, l’Intelligenza cosmica, che
vive nell’eternità, non fa questione di umanità. . . Ne sono scomparse talmente
tante altre, che se anche questa sparirà per sua colpa, Essanon ne sarà molto
turbata: con i pochi individui che resteranno, ne preparer`a una nuova. Sta a noi
non distruggerci. Se ci ostiniamo a fare di tutto per essere distrutti, l’Intelligenza
cosmica rimarrà imperturbabile, non interverrà, ci lascerà fare.

L’umanità è arrivata ad un altissimo grado di sviluppo, èevidente, e questo
sviluppo essa lo deve all’intelletto. Di per sé, l’intelletto è neutro, non è orienta-
to né al bene né al male, ma quando è diretto dalla personalità – il che avviene
nella maggioranza dei casi – diventa per quest’ultima il mezzo più efficace per
realizzare i suoi progetti più perniciosi.Grazie allo straordinario sviluppo del-
le facoltà intellettuali, la personalità riesce sempre meglio a manifestare le
sue pìu malvagie tendenze: voler accaparrarsi tutto e sopprimereciò che le
oppone resistenza.

Quando sento i discorsi di certi rappresentanti dei partitipolitici o dei sindaca-
ti. . . mio Dio, lasciatemi ridere! La loro attività non dar`a mai dei risultati. Perché?
Perché essi non sono degli esempi, non sono dei modelli; hanno delle ambizioni,
dei preconcetti, ed è la loro personalità che governa. Direte che sono molto intel-
ligenti, che sanno parlare. . . Sı̀, lo so, ma questo non basta. Conoscono la politica,
la storia, l’economia, ma sono diretti dalla personalità.Quando la loro individua-
lità verrà a comandare, allora sı̀ che potranno realizzare qualcosa. Ma non hanno
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neppure idea che esista un’individualità che deve prendere in mano tutto.

Per molti anni ancora, questo ordine di cose si manterr̀a: ci saranno delle
repubbliche, delle democrazie, ci saranno guerre, devastazioni, rivoluzioni. . .
E anche la terza guerra mondiale si prepara! Ma quando gli esseri uma-
ni, stanchi, stremati, quasi morenti, incominceranno ad auspicare un ordine
nuovo, può darsi che a quel punto i Maestri, gli Iniziati, verranno a dirigere,
e di fronte a una tale giustizia e ad un tale splendore, tutti si sottometteranno
e obbediranno. Il popolo, infatti, ama la giustizia, ama l’ordine, ma è incapace
di farli regnare perché anziché scegliere un essere superiore, sceglie sempre uno
dei propri membri. Se scegliete un capo tra le formiche, sar`a sempre una for-
mica. Occorre quindi scegliere un essere di un’altra categoria: ecco ciò che gli
esseri umani non hanno capito. Scelgono sempre dei loro rappresentanti, i quali
sicuramente sapranno discutere, litigare e mordere, ma tutto finisce lı̀, perché non
conoscono niente della Scienza iniziatica; e non solo non conoscono niente, ma
fanno di tutto per conservare e rafforzare la propria ignoranza.

Tutto può diventare magnifico, meraviglioso, a patto di comprendere la realtà
delle cose.̀E vero, ci sono stati dei re sotto il cui regno il popolo è stato vittima di
ingiustizie, di crudeltà e miserie. Ma è forse meglio adesso? Datemi delle prove
che lo è! In certi casi, sı̀, è meglio adesso, ma solo in apparenza.Dietro questo
“meglio”, è ancora peggio, perch́e gli esseri umani non vedono ciò che man-
ca loro. Sono liberi di vivacchiare, di mangiare, bere e divertirsi, ma questa
libert à non è un grande progresso,̀e ancora una schiavit̀u. I giovani, soprat-
tutto, chiedono di esseri liberi, ma solo per fare ogni genere di stupidaggini
e di follie. Non vedono che in tal modo diventano schiavi delle proprie incli-
nazioni inferiori che sono obbligati a nutrire. Ecco: la libertà esteriore e la
schiavitù interiore . È cosı̀ che si comprende la libertà. Non basta essere riusci-
ti ad ottenere la libertà esteriore con guerre e rivoluzioni; è interiormente che
bisogna essere liberi, liberi da debolezze, liberi da bramosie e vizi.

Vi ho dato spesso l’immagine della nave con il capitano e i macchinisti. A
quelli che stanno in basso non è concesso dirigere, comandare. Non possono far-
lo, non ne hanno le facoltà. Sono invece in grado di far avanzare la nave, e tutto
dipende da loro. Lo stesso vale per il popolo; guardate: senza di esso, senza il suo
lavoro, tutto il paese è destinato a morire di fame, compresa l’aristocrazia. Ma
chiedere al popolo la chiaroveggenza o l’onniscienza è inutile: non può. Il popolo
è là per seminare e raccogliere, e senza di esso sarebbe la fame; ma anche senza
l’aristocrazia, senza il capitano che vede e dirige sarebbela catastrofe. Creando
l’uomo, l’Intelligenza cosmica gli ha mostrato, attraverso la struttura del suo cor-
po, come tutta la vita sociale dovesse essere organizzata. D’altronde, a furia di
tentativi, gli esseri umani sono riusciti a realizzare qualcosa che si avvicina un po’
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a quel modello. Ma sono ancora talmente lontani dalla perfezione! Naturalmente,
ci sono sempre coloro che governano e coloro che sono governati, ma non sempre
si trovano nel posto in cui dovrebbero essere.

Ciò che manca, è il vero rispetto dell’ordine delle cose nell’uomo stesso e nella
società. Io non combatto il popolo dentro di me: lo nutro, locuro, lo pulisco. . .
Eh sı̀, in me il popolo è molto ben curato, ma c’è un’aristocrazia alla quale deve
obbedire. Io non gli permetto di cantare come durante la rivoluzione:≪Cos̀ı sarà,
cos̀ı sarà, cos̀ı sarà, gli aristocratici li si impiccher̀a!≫ Il mio popolo non canta
simili canzoni contro l’aristocrazia, anzi, la rispetta e ad essa obbedisce.

In realtà, io non sono né per l’aristocrazia né per la democrazia, bensı̀ per un
ordine che esiste nell’Universo e che si riflette anche nel nostro essere. Per quale
ragione l’Intelligenza cosmica non ha messo il ventre sullespalle e la testa tra
le gambe? Ha messo la testa in alto e il ventre più in basso.Oggi, invece, la
gente vuole che il ventre sia al vertice, e la testa non si sa dove. . . Bisogna
capire che esiste un ordine universale che non è esattamente quello instaurato
dagli esseri umani. Il crimine degli esseri umani è quello di voler instaurare il
proprio ordine, il proprio sistema, i propri punti di vista,e di volersi imporre
perfino all’Intelligenza cosmica; la loro personalità cheama dominare, che ama
imporsi, si spingerebbe addirittura a detronizzare il Signore! Ed è questa la causa
di tutti mali. È la personalità ad aver già fatto morire parecchie umanità.

Allora, miei cari fratelli e sorelle,la situazioneè grave:bisogna occuparsi di
questo tema della personalità e dell’individualità2.

Le Bonfin, 11 settembre 1977

2Vedere Vol. XI: “La chiave essenziale– per risolvere i problemi dell’esistenza” che tratta
esclusivamente questo tema.
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8.4 parte IV

È scritto nella Genesi che Giacobbe, una notte, si addormentò poggiando il capo
su una pietra, e durante il sonno vide in sogno una scala che saliva dalla terra fino
al cielo, e su quella scala degli angeli che salivano e scendevano. . . Fu cosı̀ che
Giacobbe ebbe la rivelazione di tutta una gerarchia celesteche collega la terra al
cielo. La terra è legata al cielo, e tra loro avvengono scambi ininterrotti che sono
stati menzionati raramente anche nella Scienza iniziatica. Per esempio, quando
Mosè ha scritto:≪In principio Dio creò il cielo e la terra≫, non ha menzionato gli
scambi che intercorrono tra loro. Si potrebbe quindi pensare che la terra e il cielo
siano separati, e d’altronde è ciò che spesso hanno creduto gli esseri umani, ossia
che il cielo e la terra siano due realtà separate e addirittura estranee. In realtà,
sono continuamente in relazione tra loro, altrimenti nullapotrebbe spiegarsi.

Il cielo e la terra. . . Se volete, prendiamo come esempio piùsemplicemente il
sole e la terra: tra loro ci sono senza sosta degli scambi, e sono questi a produr-
re la vita. Per il momento, si vedono solo pochissimi di tali scambi: si vedono
i raggi del sole che giungono fino a noi, ma non si vede tutto ci`o che sale ver-
so il sole. Solo i chiaroveggenti hanno potuto vedere gli esseri che scendono
dalle regioni superiori per lavorare sulle piante, sulle pietre, e che, una vol-
ta terminato il loro lavoro, ritornano verso il cielo . Esiste a questo proposito
tutta una letteratura straordinariamente bella e poetica,e un giorno l’intera uma-
nità potrà contemplare queste creature che vanno e vengono tra la terra e il sole,
e più lontano ancora . . . A quel punto, si respireranno dei profumi, delle quintes-
senze tuttora sconosciute, e si potrà udire quella musica che risuona attraverso lo
spazio. . . Perché tutto canta, tutto è musica nell’Universo.

Ma ritorniamo a questa idea di gerarchia che è estremamenteutile per la vita
interiore. Anche solo considerando che tutto è gerarchizzato, a partire dalle pietre
fino a Dio, mantenendo costantemente l’idea di una struttura, si è obbligati ad
agire correttamente poiché tutto diventa ordinato, organizzato, sistematizzato. La
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gerarchia è uno stato d’armonia perfetta in cui ogni cosa ritrova il proprio posto.
Ciò è vero in tutti i campi. Se la maggioranza degli esseri umani è tanto infelice,
è perché non rispetta la gerarchia. Il ventre sta al posto della testa o del cuore, e
viceversa. Nessun ordine viene rispettato.

Entrate in un piccolo villaggio e cercate la scuola. Anche senon sapete dove
si trova, non è il caso di chiederlo: là dove sentirete grida e schiamazzi, c’è la
scuola. Andrete dunque direttamente là dove c’è chiasso.. . Ma ecco che quel
chiasso non dura. . . Improvvisamente, tutto è silenzio. . .E inquietante! Cos’è
successo? Ebbene, il maestro è entrato in classe e tutti quei birbantelli che salivano
sui tavoli e bisticciavano, ritrovano il loro posto nei banchi facendo finta di nulla,
come tanti piccoli santi! Non è forse questa una manifestazione della gerarchia?
Ogni persona e ogni cosa al suo posto: ecco la gerarchia. Questo è vero in
tutti i campi: nell’organismo (dove, per esempio, l’acqua non deve andare nei
polmoni né l’aria nello stomaco) e ovunque, nelle città, nelle amministrazioni, in
un esercito, in un’orchestra, ecc.

Ognuno al proprio posto.Purtroppo, non è ciò che si vede attualmente nella
societ̀a, dove gli individui migliori e pi ù intelligenti restano sconosciuti, men-
tre quelli violenti, pieni di cupidigia e i furbi occupano i p rimi posti. Anche
nell’uomo stesso troverete molto raramente questa gerarchia: le entità e le
forze che devono agire in lui non sono al proprio posto, perch́e quel postoè
stato preso da altre forze. Ma sı̀, osservate l’uomo: chi governa in lui? Credete
sia lui il re? Assolutamente no. Egli è prigioniero in una piccola cella, e ogni
giorno gli si porta un po’ d’acqua, qualche crosta di pane, giusto il necessario per
mantenerlo in vita. Sono altri ad aver preso il suo posto: delle forze sconosciu-
te, caotiche, tenebrose. Egli soffre, è malmenato, maltrattato, ma è obbligato a
sottomettersi e a soddisfare quelle forze che comandano dentro di lui. Non è più
nemmeno abbastanza cosciente per capire di non essere più lui il capo, il capitano,
e cosı̀ la nave va alla deriva.

Finché l’uomo non ritroverà la nozione di gerarchia celeste, andrà verso l’anar-
chia; e ciò è grave. L’anarchia esteriore non è talmente grave, ma lo è l’anarchia
interiore: è a causa sua se cliniche, manicomi e prigioni sono pieni di malati e di
malfattori. Allora, ascoltatemi bene, miei cari fratelli esorelle: potete percorrere
il mondo intero, potete percorrere tutte le regioni dello spazio, potete presentarvi
in tutte le scuole del Cielo, ma troverete soltanto questa nozione di gerarchia. Dio
al vertice che governa, e tutti gli altri, Suoi servitori, che sono là per eseguire i
Suoi ordini; e quando realizzate in voi stessi tale gerarchia, allora interiormente
tutto canta, tutte le vostre cellule cantano, voi vi sentitecullati e trasportati da uno
straordinario stato d’armonia e di musica. . .

Questa armonia, però, non può ristabilirsi senza che ogniessere e ogni cosa
ritrovi il proprio posto; e occorre incominciare dall’inizio, ossia dal posto che cuo-
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re e intelletto devono rispettivamente occupare.Nella maggioranza degli esseri
umani, sono sempre il cuore e le passioni a comandare, mentrel’intelletto
dice semplicemente:≪Amen≫, per soddisfarli.

Dunque, è l’anarchia, e gli esseri umani non sanno nemmeno di vivere nel-
l’anarchia; se lo si dice loro, protesteranno convinti di essere insultati. Davvero,
finché cuore e intelletto non sono al rispettivo posto, è ilregno dell’anarchia. Ave-
te riflettuto sul perché l’Intelligenza cosmica abbia posizionato la testa in alto e il
cuore un po’ più in basso? Ve lo ripeto, tutto è esattamentecome su una nave dove
il capitano sta in alto e i macchinisti in basso. Le nostre macchine fanno avanzare
la nave, ma il capitano indica la direzione. Dunque, anche noi abbiamo un motore,
ossia il cuore, il sentimento, che spinge la nostra nave; ma il cuore non sa in quale
direzione andare se non è illuminato da qualcun altro, ossia dal capitano – la testa
– che deve essere più in alto per osservare. Se si capovolge l’ordine mettendo il
capitano nella stiva e i motori sul ponte, per la nave è la fine, perché i marinai non
sono preparati ad assumere la carica di capitano.

Tutto è ordinato secondo una gerarchia. Lo si riscontra anche all’interno delle
costellazioni dello Zodiaco: certe stelle corrispondono alla testa dell’Acquario,
altre ai piedi. Certe corrispondono alle corna dell’Ariete, altre agli zoccoli. . . Ed
ora osserviamo un fiume: dalla sorgente alla foce, un fiume è gerarchizzato. Que-
sto vale anche per l’albero: dalle radici ai fiori, tutto è gerarchizzato. Direte:≪Ma
come si fa a sapere dove vanno messe le cose?È una scienza molto complica-
ta!≫ Vi darò un’immagine. Volete trasformare un deserto in una fertile pianura.
Cosa bisogna fare?Lasciate scorrere l’acqua, e ogni cosa trover̀a il proprio
posto: piante, animali, esseri umani. . . L’acquàe la vita che circola. Percìo,
lasciate scorrere l’acqua, lasciate scorrere la vita, l’amore, e non vi preoccu-
pate di sapere quali saranno gli alberi che verranno a fiorireo gli uccelli che
verranno a cantare su quegli alberi. Qualcuno dirà:≪Ma io voglio sapere an-
zitutto quale sarà il posto di una particolare erba e su quale ramo un determinato
uccello si poserà per cantare!≫ Oh, se si aspetta di sapere tutti questi dettagli prima
di decidersi a lasciar scorrere l’acqua, passeranno secolie nessun fiore spunterà,
nessun uccello canterà. Lasciate dunque scorrere l’acqua, l’acqua della vita, l’ac-
qua viva dell’amore, e a quel punto vedrete come la gerarchiasi introdurrà in voi
e tutto troverà il proprio posto, tutto canterà, tutto fiorirà: sarà il Regno di Dio.

Lavorate quindi adesso su questa idea della gerarchia che vafino al trono di
Dio, domandandovi come poterla realizzare in voi stessi. Bisogna pregare, suppli-
care, lottare, fino a che lo spirito di Dio che avete richiesto, che avete desiderato,
si instauri finalmente dentro di voi per trasformare tutto. Quando lo spirito verrà,
basterà un solo secondo della Sua presenza, e tutto sarà inarmonia, tutto vibrerà
gioiosamente. Ma senza la testa. . . niente da fare. Quella gerarchia non può sta-
bilirsi senza la testa.̀E la testa che fa tutto.Potete trasformare ogni cosa in
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voi stessi, i movimenti, le correnti, le forze, ma solo cambiando la testa, solo
mettendo il Signore al vertice di quella gerarchia.

La nozione di gerarchia è profondamente inscritta nella natura, e lo è a tal
punto che persino gli animali la rispettano: essi scelgono l’esemplare più forte, il
più intelligente o il più bello, e gli obbediscono.Anche gli animali sanno che il
valore deve essere riconosciuto e rispettato. Solo gli esseri umani hanno per-
duto questo senso dei valori: sono troppo orgogliosi. Vedete, l’umiltà è indice di
riconoscimento della gerarchia.Si è umili quando si riconosce una superiorit̀a.

Ma ovviamente, se insisto tanto sulla gerarchia è perché sottintendo sempre la
gerarchia interiore. Esteriormente, qualcuno può esserealla testa, ma interiormen-
te, alla coda. Nella società, si può essere alla testa perché si è ricchi o sapienti, ma
rispetto al mondo divino, per essere al primo posto bisogna avere altre qualità che
non sono la ricchezza o l’erudizione. D’altronde, è facileaccorgersene, perché
non potete farvi obbedire dalle forze o dagli spiriti che sono in voi, se non ne siete
al di sopra. Essi sanno, sentono immediatamente chi siete, ese non siete superiori
a loro, niente da fare! Anche se cercaste di dar loro degli ordini in nome di Gesù,
vi diranno: ≪Ehi! Noi conosciamo Gesù. . . Ma tu, chi sei?≫ E non solo non vi
obbediranno, ma vi distruggeranno.

Quando si conosce l’esistenza di questa gerarchia, si è obbligati a lavorare
onestamente e senza ribellarsi. Non serve a niente essere sempre indignati, in col-
lera, perché non si ottiene ciò che si desidera, senza avermai fatto alcun lavoro su
di sé per ottenerlo. Né la collera né la rivolta possono sconvolgere la gerarchia in
campo spirituale. Forse, nella società si riuscirà ad impadronirsi del primo posto
urlando e picchiando: lo si è visto nelle rivoluzioni, nelle guerre, nelle sommos-
se. . .Ma nel mondo spirituale non si pùo riuscire cos̀ı; ci si può riuscire uni-
camente con il lavoro assiduo, costante, instancabile. A quel punto, ci si eleva
e ci si impone sia alle forze interiori che alle forze della natura, e un giorno
si diventa una divinità. Sul piano fisico, gli esseri umani, che non conoscono le
leggi della gerarchia, spintonano gli altri facendoli cadere per prenderne il posto;
in questo, ovviamente, non c’è alcuna umiltà, alcun lavoro, alcuna comprensione,
ma soltanto violenza e tenebre, e non è cosı̀ che si può evolvere.

È una legge: gli esseri umani possono ricevere soltanto ciò che meritano, e
lo devono ricevere.È una legge universale, una legge promulgata dai Ventiquattro
Vegliardi. Sı̀,le forze della Natura, le quali conoscono cìo che fate e sanno di
che cosa siete degni e capaci, sistemano le cose in modo tale che prima o
poi abbiate quello che meritate. Ma la maggior parte degli esseri umani, che
non conosce queste leggi e non crede che esistano delle Intelligenze fedeli alla
legge, delle Intelligenze giuste e chiaroveggenti, si permette spesso di usare la
violenza, la cattiveria, l’astuzia, e in seguito naturalmente riceve delle lezioni da
parte delle forze della Natura. Ecco ciò che sanno gli Iniziati, e perciò continuano
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sempre sullo stesso cammino: sanno che se incontrano delle difficoltà e delle
sofferenze, si tratta di avvenimenti passeggeri, utili, perfino necessari, e che un
giorno riceveranno le ricompense che meritano.

Nessuno può prendere il posto di qualcun altro. Nell’Universo, ciascuno ha il
posto che Dio gli ha assegnato con una determinata vibrazione. Naturalmente, sul
piano fisico, le persone ingiuste e disoneste possono riuscire a soppiantare altre
persone, ma sul piano spirituale è impossibile prendere ilposto di chicchessia.
Il posto che Dio dà a ciascuno di noi è assolutamente il posto che meritiamo. In
questo campo c’è una giustizia assoluta: l’ingiustizia non esiste. Nessuna creatura
ha la possibilità di prendere il posto di un’altra, ma ciascuna deve svilupparsi
fino a raggiungere la perfezione che Dio ha previsto per essa;e quando si sarà
sviluppata nel senso che Dio ha voluto, quella creatura sar`a unica e insostituibile
per l’eternità. Nell’intero Universo non ce ne sarà un’altra come quella. Anche
se altre la supereranno per importanza, sarà quella creatura a regnare là dove si
trova, perché è Dio che le ha assegnato quel posto. Con la sua vita, ogni creatura
secerne una quintessenza di sé che le è specifica. Anche se qualcun altro la supera,
la sua quintessenza è di un’altra natura. Nessuna creaturapuò quindi rimpiazzarne
un’altra o sostituirsi ad essa. Tutte le creature sono insostituibili.

Le persone migliori possono apparentemente subire delle ingiustizie, ma se
sono veramente “migliori” e non si fermano malgrado tutti gli inconvenienti che
incontrano, il cielo e la terra hanno giurato di dar loro ciòche meritano. Per chiun-
que è sempre stato cosı̀ e sarà eternamente cosı̀. Allora,di che cosa dobbiamo
preoccuparci? Noi non dobbiamo preoccuparci di sapere se quelle forze e quelle
entità sono intelligenti o si sono addormentate e ci hanno dimenticati. Dobbiamo
soltanto preoccuparci di sapere se facciamo bene il nostro lavoro, perché quelle
entità sanno perfettamente fare il loro, e quando verrà ilmomento ci daranno la
regalità.

Immaginate un giovane principe che sin dalla più tenera et`a sia stato affidato
a dei contadini per essere allevato oltre che nella semplicità, anche nella durezza.
Egli non sa di essere l’erede al trono, e ogni giorno si reca allavoro vestito quasi
di stracci, portando con sé solo quel poco per sfamarsi. Un giorno, dopo anni,
quando ha concluso il suo apprendistato, ecco che un grande corteo sontuoso viene
a cercarlo in carrozza. Egli non capisce e crede che ci sia un errore. . . Ma non
è cosı̀: era stato inviato là solo perché imparasse a lavorare, ad alzarsi presto e
a vivere nella sobrietà. Perché sapete come si comportanoin seguito i piccoli
principi allevati nell’opulenza: sono capricciosi, pigri, crudeli. Ecco che giunto
a palazzo, gli viene chiesto che cosa desideri a pranzo, e luinon chiede altro che
un po’ di pane, una cipolla, del formaggio e dell’acqua. Ovviamente, i cortigiani
si prendono la testa tra le mani dalla disperazione, perchéil cuoco reale aveva
preparato tacchini, aragoste e i vini migliori. . . E se vi dicessi che interiormente
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tutti voi siete principi e principesse, figli e figlie di Dio, eche un bel giorno Dio,
che vi ha sistemato presso alcuni contadini – simbolicamente parlando – perché
veniste educati, verrà a cercarvi solennemente?. . . Sı̀, ma a condizione che abbiate
ben lavorato, altrimenti l’apprendistato presso i contadini può durare secoli.

Allora, miei cari fratelli e sorelle, bisogna cambiare la testa e conformarsi alla
nuova, perché a quel punto tutto cambierà. Lo si vede talmente spesso, anche
nella vita quotidiana! Nel momento in cui viene eletto un nuovo Presidente della
repubblica, per esempio, immediatamente si forma un nuovo governo con nuovi
ministri, e tutto è rimaneggiato. Come mai? Perché non vengono mantenuti gli
stessi elementi di prima?̀E assolutamente impossibile: per la legge di simpatia,
la legge del magnetismo, a stabilirsi è un’altra gerarchia, un altro ordine di cose.
Se viene eletto un farabutto, vedrete, assegnerà tutti i posti ai suoi uomini e sarà il
disordine, il brigantaggio.̀E cosı̀ che succede ovunque: non appena un nuovo capo
entra in funzione, tutti vengono licenziati e sostituiti daaltri che hanno affinità
con quel capo, che sono suoi amici o suoi parenti. Allora, nonmi si obietti che
la nuova testa non cambierà niente e che tutto resterà esattamente come prima!
Eh no, tutto cambia, ogni posto viene occupato da persone checorrispondono
alla testa. Dunque, se la testa è un brigante, tutti i briganti usciranno dall’ombra
per sostenerlo, e se la testa è un santo, tutti i santi si mostreranno e prenderanno
naturalmente posto accanto a lui, come se già lo conoscessero.

Perciò, adesso, la cosa più auspicabile per il discepolo `e mettere finalmente
al vertice la testa più formidabile, quella di cui parla la Cabbala e di cui studia
nei dettagli i capelli, la barba, ecc.: la Testa Bianca. Se ildiscepolo riuscirà a
porre il Signore a capo della propria esistenza, a quel puntogli Angeli e gli Ar-
cangeli verranno a stabilirsi in lui per tenere compagnia alSignore; Egli non può
sopportare di essere circondato da diavoli, perciò questivengono immediatamente
allontanati, ed è il Cielo che viene a cantare presso di Lui,perché non è possibile
altrimenti.

Ecco la vera trasformazione, ecco la vera alchimia, la vera magia: sostituire
la testa; e per sostituire la propria testa, mio Dio, occorrealmeno che il discepolo
dica: ≪Non voglio essere io a comandare: io voglio essere un servitore, voglio
obbedire.È il Signore che deve venire a stabilirsi in me≫, e lavori quanto più è in
grado di lavorare. Alla fine, quando trova che ci siano per Luidelle buone con-
dizioni, il Signore giunge, e quando ciò avviene, tutti glispiriti luminosi arrivano
con Lui stabilendosi ovunque. Vedete, solo un cambiamento della testa, e tutto è
cambiato. Non può essere altrimenti. Come volete che il Signore, avendo deciso
di stabilirsi da qualche parte, Si ritrovi tutto solo o circondato da diavoli? No,
no! Egli giunge accompagnato da un intero seguito di entitàstraordinariamente
belle. Se vi date la pena di comprendere il senso e il valore della gerarchia, potrete
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giungere a delle realizzazioni fantastiche.

Vidélinata (Svizzera), 25 Marzo 1962

8.5 parte V

Già anni fa, vi ho parlato delregno sotterraneo dell’Agartha, dove da millenni
si è sviluppata una civiltà fantastica. Quel regno nascostòe in comunicazione
con la superficie della Terra, poich́e esistono delle aperture in diversi paesi
del mondo: ai Poli, nell’America del Sud, in Mongolia, in Tibet. . . e anche
in Francia, nei Pirenei. Sin dai tempi remoti si sono trasmesse delle leggende –
soprattutto fra i popoli nordici – che parlano di un paese al di là dei ghiacci polari,
una terra dove regna un’eterna primavera. E secondo una tradizione conosciuta
dalla Scienza iniziatica,le aurore boreali sarebbero provocate da esseri estre-
mamente evoluti che abitano in quelle regioni e da una luce proveniente dal
centro della Terra.

Alcune persone nel mondo sono state coscienti dell’esistenza dell’Agartha.È
stato anche girato un film (“Shangri-La”) in cui si parlava del paese dell’eterna
giovinezza. Ma questa tradizione esiste in tutti i paesi. InGrecia, in India, in
Egitto. . . tutti i popoli hanno avuto delle nozioni inerential “paese dell’eterna
giovinezza e dell’eterna felicit̀a”; si tratta appunto del regno sotterraneo del-
l’Agartha , che altre culture hanno chiamato “il paese del Santo Graal”o “Thule”
o “il Giardino delle Esperidi”. . .

Ora, sempre più, si incomincia a parlare e a scrivere dell’Agartha, ma anni
fa era un argomento poco conosciuto. C’era il libro di un russo di nome Ossen-
dowski (“Bestie, uomini e dèi”) che racconta tutto ciò cheè stato detto a tale
proposito nei monasteri del Tibet. Ma è soprattutto il libro del marchese Saint-
Yves d’Alveydre – “La missione dell’India” – a riportare le più grandi rivelazioni
sull’Agartha. Saint-Yves d’Alveydre era uno scrittore, un erudito ed anche
un Iniziato. Possedeva la facolt̀a di sdoppiarsi, edè cos̀ı che, come rivela in
quell’opera, ha potuto penetrare in Agartha. . . Egli fornisce alcuni dettagli
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straordinari su quel regno sotterraneo illuminato da una specie di sole interiore,
e dove, come sulla Terra, crescono alberi, fiori, e vivono animali e uomini. Egli
parla di biblioteche e di archivi che si estendono per chilometri e che contengono
tutta la storia dell’umanità. Sı̀, dei libri straordinariche erano stati scritti da gran-
di Iniziati e che contenevano grandi segreti. Quei libri sono stati tolti all’umanità,
ma sono là, in Agartha, e solo coloro che sono evoluti hanno il diritto di andare a
leggerli.

Tutto ciò che avviene nel mondo, sin dalla sua origine, è registrato e conser-
vato in quegli archivi.Tutto ci ò cheè scomparso dalla superficie della Terra
e che si crede definitivamente perduto, lo si ritrova laggìu. Se volete sapere
come erano certi personaggi storici, è là che troverete larisposta. E voi pure siete
là, in miniatura, perché noi tutti esistiamo in forma di “doppio” per essere studiati.
In Agartha, ci sono sempre dei piccoli riflessi di tutto ciò che avviene qui; e gli
Agarthiani sanno anche che in questo istante sto parlando diloro.

Alcuni, avendo fatto delle ricerche, pensano che i gitani, gli zingari, proven-
gano dall’Agartha, da cui sarebbero stati scacciati, e che da lı̀ abbiano riportato
le loro conoscenze sui Tarocchi, ad esempio, che si trasmettono di generazione in
generazione. Si pensa anche che gli Agarthiani provengano da Atlantide e dalla
Lemuria. Prima che il continente cominciasse a sprofondare– secondo alcune
ricerche, ciò sarebbe avvenuto quindicimila anni fa – essisarebbero fuggiti con
i loro apparecchi straordinari per rifugiarsi nelle viscere della terra, dove hanno
creato delle città e si sono stabiliti.

Ovviamente, a proposito dell’Agartha si raccontano storiestraordinarie di ogni
genere. Sono vere o false? Non è questo che mi interessa. Ci`o che mi interessa
sono la filosofia e i principi sui quali è fondato quel regno, mi interessa come
propagarli e soprattutto come far capire agli esseri umani che presto si romperanno
la testa se continueranno a seguire filosofie errate.

L’Agartha è un regno organizzato e governato molto saggiamente, dove
milioni di uomini vivono nella prosperit à, nella pace e nella felicit̀a, al riparo
dalle malattie e anche dalla vecchiaia. Saint-Yves d’Alveydre parla dettagliata-
mente di tale organizzazione. Al vertice regna una trinitàdi esseri: il Brahatma, il
Mahatma e il Mahanga (che Ossendowski cita con i nomi di Brahytma, Mahytma
e Mahynga). Al Brahatma è affidata l’Autorità, al Mahatma il Potere, e al Mahan-
ga l’Organizzazione. E poiché l’Agartha possiede una struttura che è il riflesso
dell’ordine cosmico, al di sotto di questa trinità superiore vi è un gruppo di dodici
persone, a immagine dello Zodiaco, e poi un altro gruppo di ventidue, a immagine
dei ventidue principi del Verbo con l’aiuto dei quali Dio ha creato il mondo. Vi
sono poi i trecentosessantacinque, come i trecentosessantacinque giorni dell’anno,
e cosı̀ via.

Per anni ho molto riflettuto e meditato sull’Agartha e ho lavorato per entrare
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in comunicazione con quel regno invisibile. Forse non lo crederete, ma è venuto
il momento di dirvelo: io vi porto la stessa organizzazione.Questa organizzazio-
ne si chiama “sinarchia”. Occorre che gli esseri umani comprendano che finora
non hanno mai trovato il governo adatto e che solo la sinarchia, il governo degli
Iniziati, può risolvere tutti i problemi politici, sociali, economici.

Io vi porto la stessa cultura che esiste in Agartha. Non ho ancora potuto vera-
mente svelarla, rivelarla, perché sembrerà qualcosa di talmente lontano e talmente
impensabile che rischio di essere rinchiuso in qualche luogo speciale. . . Sı̀, se vi
dicessi tutto ciò che conosco, mi metterebbero in manicomio. Ecco perché non
oso farvi certe rivelazioni. Ma è tutto qui, nella mia testa, e a poco a poco vi faccio
penetrare fra queste verità della Scienza iniziatica. D’altronde, se siete in buona
fede, non potete non riconoscere che tutto ciò che vi ho rivelato finora è vero.
Dunque, vi lascio liberi, fate come volete. Ciò che è assolutamente vero è che vi
porto una nuova cultura. L’Insegnamento della FratellanzaBianca Universale ha
per missione quella d’introdurre nel mondo la filosofia dell’Agartha. Una tradi-
zione riporta che Ram, dopo essere riuscito ad instaurare l’Età d’Oro sulla Terra,
è andato ad abitare in Agartha e che molti altri grandi spiriti come Buddha o San
Giovanni, o anche l’alchimista Nicolas Flamel, sono andatianch’essi a vivere in
Agartha. Ma ciò che non si sa è cheattualmente ci sono Agarthiani che si rein-
carnano sulla Terra per portare la loro scienza, la loro organizzazione, il loro
governo: il governo degli Iniziati.

Io posso spiegarvi come vivono gli Agarthiani, come nascono, come compren-
dono l’amore. Essi sanno che la forza sessuale è un’energiapreziosa, e per questo
non la sprecano, anzi, la utilizzano per diventare delle creature superiori, delle
divinità. D’altrondeè dall’Agartha che viene il vero Tantra-yoga, tanto cono-
sciuto in Tibet e in India, ma di cui solo pochissimi occidentali hanno una buona
comprensione. Quanto poi alla pratica, non parliamone!. . .Molti sono riusciti so-
lo ad ammalarsi e a diventare squilibrati. Dunque, attenzione, non vi consiglio di
imbarcarvi in questo campo. Studiate, preparatevi, purificatevi, e in seguito avrete
tutte le rivelazioni sulla scienza straordinaria di quegliesseri.

La scienza degli Agarthiani riguarda infatti anche le scoperte più avanzate del-
la fisica. Essi hanno la possibilità di sorvegliare e controllare tutto ciò che avviene
sulla Terra; possono anche annientare completamente l’umanità scatenando la po-
tenza dei quattro elementi. Ma essendo esseri evoluti e pacifici, non lo faranno.È
anche molto probabile che i dischi volanti, di cui adesso non si dubita pìu in
modo assoluto, non provengano da altri pianeti, ma piuttosto dal centro della
Terra, passando dal Polo Nord o dal Polo Sud. Molti osservatori astronomici
situati nell’Artico o in Antartide hanno avvistato dei dischi volanti che andavano
e venivano in quella direzione.

Gli Agarthiani hanno dunque dei mezzi di locomozione assolutamente ec-
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cezionali. Occorre sottolineare che essi si sono manifestati soprattutto a par-
tire dal 1945, dopo la bomba atomica di Hiroshima. Vengono per sorvegliare,
poiché sanno che gli esseri umani sono talmente insensati che potrebbero an-
nientare l’umanit à. In quel caso, sotto terra, anche loro verrebbero toccati e
ovviamente sono un po’ inquieti. Può darsi che da qui a qualche anno si decidano
ad uscire per dare dei messaggi, degli avvertimenti. E può anche darsi – perché
no? – che portino con sé alcuni di voi per mostrarvi lo splendore del loro paese,
e poi vi riportino sulla Terra.Finora, nessuno di quelli che sono potuti andare
in Agartha è ritornato, ma gli Agarthiani sono di una tale bontà e generosit̀a
che non si deve aver paura di loro. Essi hanno vinto tutte le debolezze umane.

Certo, molti hanno cercato di seguirli, ma i loro dischi volanti sono circondati
da un campo magnetico che li rende invulnerabili, e se si accorgono di essere
seguiti, proiettano dei raggi che arrestano o bloccano i motori dei loro inseguitori.
Lavorano sempre con la luce; la loro potenza è la luce, ed è con la luce che possono
neutralizzare tutte le forze ostili. Si conformano alla regola iniziatica secondo la
quale si deve utilizzare la luce come protezione contro tutti gli elementi nocivi.
Presto, gli esseri umani incominceranno anche a scoprire molti dei loro segreti.

E io, da anni ve lo dico:l’unica cosa che bisogna studiarèe la luce, per-
ché la luce ha tutti i poteri. Ultimamente, la scienza ha scoperto la potenza del
raggio laser. Restano ancora molte scoperte da fare, ma un giorno tutto ciò che
vi ho rivelato sarà riconosciuto e sottolineato. Finora queste rivelazioni non sono
state prese sul serio perché non erano confermate dalla scienza ufficiale. Invece
di sentirle interiormente, fino quasi a toccarle con la propria anima e il proprio
spirito, gli esseri umani, che sono talmente intellettualizzati, attendono il verdetto
della scienza ufficiale per credere alle più grandi verità. Ma io vi dico che prima o
poi tutto ciò che vi ho rivelato nelle mie conferenze sarà scientificamente provato.
D’altro canto, questo sta già cominciando con gli esperimenti che vengono fatti
in Russia; gli altri paesi sono in ritardo, ma finiranno per seguire i russi e accet-
tare la realtà della potenza del pensiero, dell’aura, della chiaroveggenza. Alcuni
tecnici hanno ora messo a punto degli apparecchi che possonoregistrare certi fe-
nomeni denominati “parapsicologici”, e dunque si è davvero costretti ad accettare
i risultati di tali registrazioni. Gli esseri umani aspettano sempre il verdetto degli
apparecchi esterni, hanno fiducia unicamente in quegli apparecchi. Per quando ri-
guarda invece gli apparecchi che il Creatore ha posto in loro, quelli, li trascurano,
non li utilizzano. Eppure, dovrebbe essere il contrario.

Ve l’ho detto, l’Agartha mi interessa dal punto di vista filosofico per il modello
di organizzazione, di governo e di vita collettiva che ci presenta. Anche noi dob-
biamo lavorare per la collettività come fanno gli Agarthiani, in modo altrettanto
disinteressato, con quell’amore instancabile per formareuna famiglia su tutta la
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terra, e perché non ci siano più frontiere né guerre né miserie. A quel punto, gli
interessi di ogni persona saranno rispettati. Quando tuttofunziona bene nella col-
lettività, ciascuno dei suoi membri si trova bene. Se invece a star bene sono solo
alcuni individui, ma non la collettività, quegli individui prima o poi saranno mi-
nacciati e distrutti poiché un tale benessere non è una situazione stabile e durevole.
Ecco perch́e quando si vede che ciascuno ha in testa un’unica idea, ossiastar
bene, disinteressandosi completamente degli altri, si può sapere in anticipo
che si tratta di una situazione instabile. Se gli esseri umani facessero lo sforzo
di dimenticare un po’ se stessi per consacrarsi alla collettività, tutti vedrebbero
salvaguardati i propri interessi, poiché in questo sta l’interesse di tutti. Ecco per-
ché dico sempre che non conoscete il vostro interesse: è ilvostro comportamento
che lo prova, e prima o poi crollerete.

La vita collettiva ci circonda, ci domina, ci dirige; non si può mai essere liberi
e indipendenti nei confronti della collettività. Non ci sideve dunque più preoccu-
pare di trovare un piccolo riparo per sé, perché si tratta solo di un palliativo. Ma
si è ancora talmente lontani da questo ampliamento della coscienza! Le persone
sono come gli insetti: non appena qualcosa non va, si rintanano in una piccola
buca pensando che lı̀ saranno al sicuro. Bene, lo capisco, siè ricevuto questo re-
taggio dagli insetti, ed è meraviglioso, ma adesso si può comunque cambiare un
po’. Certo, gli esseri umani hanno fatto dei progressi nel senso della collettività,
ma ciò non basta visto che continuano ancora a massacrarsi.La loro coscienza
si è ampliata un poco, è vero, ma la situazione non è cambiata poi tanto. Prima
si uccideva un uomo, e adesso se ne possono uccidere milioni in un colpo solo.
Ecco il progresso! Ah, in questo hanno fatto dei veri progressi!. . . Hanno an-
che ingrandito le città, ma interiormente abita la stessa natura: ciascuno nel suo
piccolo rifugio. Sono dei “trogloditi” come nel passato, sono isolati, divisi, ostili.

Bisogna andare a cercare delle soluzioni in alto, nello spirito, nella luce. Fin-
ché gli uomini cercheranno di risolvere i problemi senza quella luce, anche le più
grandi trasformazioni politiche, sociali, ecc. non saranno veramente efficaci; ci
sarà sempre un germe di interesse personale che andrà contro l’interesse colletti-
vo e che, a poco a poco, contaminerà tutto il resto. Bisogna dunque che consultino
quella saggezza eterna che gli Agarthiani stessi consultano e che anch’io consulto
sempre, ed essa dirà loro come fare. Ma neppure la Chiesa la consulta;perfino
la Chiesa sostituisce l’interesse del Signore con il proprio interesse personale,
ed è per questa ragione che la predizione di Fatima per la Chiesàe terribi-
le. Ma le persone non credono più a niente; attualmente, al primo posto, ci sono
l’interesse e il denaro.

Perciò, so bene che il sistema che vi porto non ha ancora la possibilità di
essere compreso né accettato. Anzi, se certe autorità sapessero che il nostro Inse-
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gnamento è basato sulla sinarchia, sarebbero capaci di farci chiudere bottega. La
sinarchia: come la si detesta! Male condizioni cambieranno, e ben presto non
si potrà più arrestare la divulgazione di queste verit̀a. Nessuno al mondo potrà
impedirlo. E l’era dell’Acquario che arriva e porta con sé l’Insegnamento della
collettività.

L’ordine sinarchico sta per giungere, e si dimostrerà valido. Ogni sistema è
obbligato a dare dimostrazione, e quando si rivela inefficace viene sostituito da
un altro, e poi da un altro ancora. . .È cosı̀ che a forza di tentativi si finisce per
scoprire le soluzioni valide. In realtà, invece di continuare a fare delle esperienze
che sono dolorose e si pagano a caro prezzo, si avrebbe la possibilità di adotta-
re all’istante questo sistema, che da qualche parte esiste già da migliaia di anni.
Purtroppo, per il momento, ciascuno vuol fare le proprie esperienze personali per
scoprire da sé le grandi verità. Certo, anche in questo modo si finisce per arrivare,
e ci arriveranno tutti, ma occorrerà molto tempo, si impiegheranno secoli, millen-
ni. Tutti sono preparati dal Creatore per trovare la verit à, ma il tempo che
occorre per trovarla non è lo stesso per tutti. Quelli che accettano delle gui-
de, degli istruttori, dei Maestri, riducono il tempo, gli sprechi e le sofferenze.
Anche coloro che non accettano questi metodi efficaci e rapidi, faranno le
stesse scoperte degli altri, ma fra migliaia di anni. Preferiscono trovare da soli,
vogliono restare liberi e non accettano di sottomettersi, di seguire qualcun altro.
Sicuramente anch’essi finiranno un giorno per trovare, ma fra quanto tempo?

Questo stato d’animo è molto diffuso soprattutto fra gli intellettuali. Trovare,
qui e là, qualcuno che fa eccezione, è cosa molto rara. Io sono tra queste eccezioni.
Fortunatamente, la Provvidenza mi ha salvato privandomi diqualunque possibilità
intellettuale, che viceversa ha dato ad altri.È per questa ragione che mi sono
affrettato ad accettare la saggezza di quelli che mi superano. Tutti coloro che
hanno grandi facoltà intellettuali si credono molto capaci. . . Ebbene, io trovo che
la Provvidenza non si sia molto preoccupata di loro. Essi nonaccettano alcuna
autorità, contano solo su se stessi, e per questo ci vorranno ancora migliaia di anni
prima che scoprano la verità.

Entro qualche anno, si faranno ancora grandi scoperte. Si tratta di sapere se
ci saranno abbastanza persone preparate per comprenderle,sentirle e realizzarle
nella propria vita. È detto nella Bibbia che alla fine dei tempi tutto sarà svela-
to: quel tempo è vicino. Ovviamente, quando si dice “la fine dei tempi”, non
bisogna credere che si tratti veramente della fine del mondo.Quante volte è già
stata annunciata la fine del mondo. . . fornendone persino la data! Ed è stato il
panico! Tutti si preparavano a morire. Ma ecco che la data fatidica passava, e
il mondo continuava. Certo, si verificavano degli sconvolgimenti, ma il mondo
continuava.L’umanit à non scomparirà mai completamente: gli esseri umani
sono solidi, non vi preoccupate! Resistono a tutto. Ma che presto ci saranno
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vari sconvolgimenti, vari scompigli, e che sar̀a la fine di un’epoca, questo s̀ı.

Nel suo libro, “Bestie, uomini e dèi”, Ossendowski racconta che una sera,
mentre attraversava una regione desertica della Mongolia con una carovana di
cammelli, tutto ad un tratto si fece un silenzio straordinario (anche Saint-Yves
d’Alveydre cita questo fenomeno): uomini e animali si fermarono, persino gli uc-
celli smisero di volare. La sua guida gli spiegò che quel raccoglimento di tutta
la natura corrispondeva al momento in cuiil Re del Mondo entrava nel santua-
rio del suo palazzo sotterraneo dell’Agartha per pregare. Pochissimi hanno
potuto vedere il Re del Mondo, ma talvolta è capitato che egli si mostrasse in oc-
casione di certe feste religiose, e ogni volta la sua apparizione ha provocato dei
prodigi. Egli ha fatto delle predizioni, alcune delle qualisi sono già realizzate, e
altre si realizzeranno.S̀ı, il Re del Mondo esiste, e attende il momento di mani-
festarsi. Ve l’ho anche detto: certi esseri dell’Agartha vengono ad incarnarsi
sulla Terra per poter realizzare i progetti del mondo invisibile. Molti stanno
lavorando in questo senso per un governo mondiale.

Allora, comprendetemi bene: in alto è la Nuova Gerusalemme, Ieruschaläım
Hadascha, di cui parla San Giovanni, e in basso è l’Agartha. Noi, esseri umani,
siamo tra le due. Quindi,la Nuova Gerusalemme sta per scendere e l’Agartha
sta per salire, e sar̀a il Regno di Dio tra gli uomini . Come la Gerusalemme
celeste, anche l’Agartha è un concetto della vita interiore. È all’Agartha che allu-
devano gli alchimisti nella parola VITRIOLUM in cui ciascuna lettera rappresenta
in realtà l’inizio di una parola che forma questa frase in latino: ≪Visita Interiora
Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem Veram Medicinam≫. Significa:
≪Visita l’interno della terra. Rettificando troverai la pietra nascosta, la vera me-
dicina≫. L’Agartha è anche questa terra interiore che occorre visitare3. Perché
l’uomo è fatto ad immagine dell’Universo, e tutto ciò che esiste fuori di lui esiste
anche dentro di lui.

Vidélinata (Svizzera), 17 Marzo 1974

3Vedere “Il centro Hara” (volume VI)
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Appendice A

. . . altri libri in PDF

Sono stati anche digitalizzati, tra gli altri, i libri che seguono e scaricabili con
eMule durante iweek-end. Tutti eccellenti. Cercali ... Contento? Ti risparmio la
fatica di andare alla Biblioteca Comunale per prenderli a prestito.

Diversi libri sono dedicati al DIGIUNO, un rimedio che non costa nulla ...
approfondisci! Chissà, potrà esserti utile.

Gli altri titoli:

Digiuno terapeutico dell’Associazione Igiene Naturale Italiana

Digiuno razionale, per il ringiovanimento fisico mentale e spirituale del Prof.
Arnold Ehret

Il Sistema di Guarigione della Dieta Senza Mucodel Prof. Arnold Ehret (Pre-
gevole per tante intuizioni valide e per quanto è scritto sul digiuno ma AT-
TENZIONE: la dieta di Ehret non vale per chiunque, con qualunque costitu-
zione fisica ... e lui inoltre non distingue a seconda della costituzione fisica,
non parla di canali energetici nel corpo, non sa nulla di prana/etere, non par-
la delle qualità energetiche dei diversi alimenti ... e questa dieta presuppone
comunque che si accompagni al digiuno e lunghi bagni di sole ... meglio
leggere anche qualche libro sulla dieta macrobiotica, prima di cacciarsi nei
guai).

Ipertensione e malattia circolatoria Come prevenirle e disfarsene naturalmente
senza ricorrere a medicine ma adottando un sistema di vita corretto, del dr.
Herbert SHELTON

Il digiuno pu ò salvarti la vita del dr. Herbert SHELTON (uno dei migliori li-
bri sull’argomento). Tante malattie gravi, incurabili perla medicina uffi-



ciale, possono essere guarite semplicemente digiunando e in breve tempo.
Occorre forza di volontà.

Assistenza igienica ai bambinidel dr. Herbert SHELTON

Sieri e Vaccini del dr. Herbert SHELTON

La Facile Combinazione degli Alimenti del dr. Herbert SHELTON [molto im-
portante combinare correttamente i cibi]

Tumori e Cancri e loro sparizione naturale per autolisi del dr. Herbert SHEL-
TON, c’è ancheuna critica feroce ma onesta alla cosidetta ricerca scientifica
(e relativa fame di denaro senza mai fine)in campo oncologico (era il 1950)
tutt’oggi attualissima. Si parla anche di errate diagnosi.Non ci fanno una
bella figura i medici. Shelton era un Igienista Naturale, nonun medico.

L’antico segreto per ringiovanire

Lo Yoga della Nutrizione di M. Aivanhov

Il Vangelo Esseno della Pacescoperto da Edmond B. Szekely, un classico, poe-
tico. Tratta del digiuno e del corretto modo di alimentarsi.

La scoperta del Vangelo Esseno della Pacedescrive come Szekely ha scoperto
il Vangelo Esseno della Pace.

Di cancro si può guarire . . . con l’aloe arborescenspreparata secondo la ricetta
di Padre Romano Zago.

Vegetarismo e Occultismodi Leadbeater. Dopo uno decide di non mangiare più
la carne.

Alcool e Nicotina di Rudolf Steiner

Alimentazione per vivere sani di Rudolf Steiner

FLUORO, pericolo per i denti, veleno per l’organismo di L. Acerra [Un sacco
di balle ci vengono raccontate sui pregi del fluoro nel prevenire la carie e
invece è un veleno.“Save your ass” ]

SUGAR BLUES, il mal di zucchero, una dipendenza dal sapore dolcissimo di
William Dufty [un classico che mette in guardia dai gravi pericoli per la
salute derivanti dal consumo di zucchero raffinato]

Consigli pratici per una vita macrobiotica di Ferro Ledvinka



La dieta macrobiotica di Georges Ohsawa [libro davvero importante]

Latte e Formaggio, rischi e allergie per adulti e bambini di Claudio Corvino [con-
tro la disinformazioni della lobby dei produttori di latte &derivati]. Una
volta letto questo libro, uno di latte e derivati non ne vuolepiù saper nulla.
Chi consuma questi prodotti, si ritrova, una volta avanti con gli anni con un
corpo intasato da rifiuti metabolici di varia natura ... a chili! Vai in giro,
guardati attorno e osserva! ... le panze ... e l’addome sfatto/espanso delle
donne, in particolare, ... questo hanno ottenuto con la mozzarellina la sera,
assieme all’insalata o sulla pizza, col cacio sui maccheroni, con lo yogurt o
il latte a colazione.

Intestino Libero, curarsi e purificarsi con l’igiene intestinale del dott. Bernard
Jensen, corredato da foto alquanto crude ed esplicite ... es. foto di corde di
muco nero e colloso ...

Essiac il famoso rimedio contro il cancro di Rene Caisse. Con Informazioni
anche su alghe Klamath, probiotici, enzimi digestivi

Noni, la pianta magica dei guaritori polinesiani di Lübecke e Hannes

Cucinare per il corpo e per lo spirito di Roggero Guglielmo [valido libro di cu-
cina macrobiotica con facili ricette]

Il segreto di Igea. Guida pratica al digiuno autogestitodell’Associazione Igie-
nista Italiana. Una guida semplice, chiara, completa. Utile anche a chi ha
problemi di dipendenza (tabacco, droga, cibo, farmaci . . . )

Le istruzioni per la pulizia del fegato con i Sali di Epson della dr. Hulda Clark.
Corredate da documentazione fotografica che mostra i calcoli biliari espulsi
applicando questo metodo facile, veloce, incruento e indolore e soprattutto
“tremendamente” efficace.̀E molto importante dare la stura al fegato perio-
dicamente altrimenti tra i 65 e i 75 anni il processo si compiee il “fegato va
a puttane” e fai una brutta fine ... ma brutta davvero.
I MEDICI TACCIONO : e si capisce! Se questa pratica fosse diffusamente
conosciuta e adottata, centinaia, migliaia di interventi chirurgici non verreb-
bero più eseguiti perchè inutili e tonnellate di medicinenon sarebbero più
vendute. Ergo . . . centinaia, migliaia di medici a spasso . . .un business
minacciato!
Riflessione: un bambino ha il fegato pulito ed efficiente e porzioni modeste
di cibo gli sono sufficienti per crescere. Un adulto ha il fegato intasato e
consuma grandi quantità di alimenti che male assimila. Se pulisce il fegato
(anche 10-15 volte andrà ripetuta la procedura, ad es. ogni2 mesi), dopo,



avrà bisogno di consumare molto meno cibo.
I Sali di Epsom sono in vendita in alcune erboristerie oppuresu
www.ecosalute.it e costano davvero poco.

Ortotrofia, l’arte di nutrirsi per fortificarsi di A. Mosseri, igienista francese

Ortotrofia, la salute con il cibo di A. Mosseri

Mangiate secondo le leggi della naturadi A. Mosseri

Il miracolo degli alimenti vivi del dr. Kristine Nolfi sul crudismo (la Nolfi è cosı̀
guarita da un cancro al seno)

Il digiuno per la salute di Oswald e Shelton. Contiene in particolare il diario di
un digiuno di 28gg (con cui fu curato l’asma)! e la descrizione di 100 casi
di (varie) malattie, curate col digiuno.

Miracoli , come fare accadere quello che vuoidi S. Wilde. Un’opera che ti spie-
ga come funziona la realtà. Non è proprio come appare!

IL CERCHIO NON SI CHIUDE SE . . .

Se queste informazioni sono state utili a te e le trovi valide e se
provi il desiderio di ringraziare e mostrare la tua riconoscenza
allora sappi che il modo corretto di ringraziare consiste nel prodi-
garsi per diffonderle in altre direzioni – condividere la Verità con
tante altre persone in difficoltà a causa della diffusa opera di di-
sinformazione in atto, ad opera dei media soprattutto – dando
continuazione cosı̀ al lavoro di quanti hanno operato (senza sco-
po di lucro, i più) per portarle a te, attraverso . . . il tempo e lo
spazio.
Se hai capito, tanto meglio.

Il presente file è stato ottenuto con softwareopen-source: in ambiente Linux
(OpenSuse), formattato con LATEX, interfacciato daKile. Madrid, settembre 2008.
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